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Verbale del Consiglio Direttivo della SINC 
seduta in via telematica del 14 maggio 2021 
 
Sono presenti: 
Vincenzo Di Lazzaro (Presidente) 
Simone Rossi (Segretario) 
Antonello Grippo (Tesoriere)  
Roberto Eleopra (Presidente Eletto) 
E i Consiglieri: Grazia Devigili, Maurizio Osio, Raffaele Dubbioso, Enrico 
Gastaldo, Carmen Terranova, Francesco Lullo, Oriano Mecarelli, 
Vidmer Scaioli, Giovanna Squintani (dalle ore 16.15).  
Antonio Suppa è presente, dalle 15.30, come delegato per l’estero. 
 
 
Per la segreteria è presente la Sig.ra Manuela Morandini. 
  
Sono inoltre presenti come membri del Comitato Scientifico, Antonino 
Uncini, Paolo Girlanda, Aldo Amantini, Giancarlo Comi. 
 
La seduta, che si tiene in videoconferenza a causa del protrarsi 
dell’emergenza COVID-19, inizia alle ore 15.00, con la correzione ed 
approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il CD definisce le date di apertura e chiusura delle candidature e 
dell’inizio delle votazioni. No norma di statuto, le candidature devono 
aprirsi il 10 di giugno. La chiusura cadrebbe il 10 luglio, che però sarà 
un sabato, viene deciso quindi all’unanimità di procrastinare alla 
mezzanotte del giorno 11 luglio. Il 10 settembre alle ore 16.00 si 
chiuderanno le votazioni. 
 
Il Presidente relaziona sull’ apertura delle candidature per il Congresso 
2024 della IFCN. Il CD ritiene all’unanimità di non candidare l’Italia a 
tale evento, anche in considerazione dell’imminente impegno 
editoriale della SINC. 
 
Manuela Morandini relaziona sull’aggiornamento sul Congresso 
annuale SINC, del quale è stato redatto il programma con il nuovo 
logo che unisce simbolicamente Pisa e Roma, ed in particolare sulle 
conferme dei vari sponsors. All’interno delle aule, comprese quelle 
adibite alle riunioni dei gruppi di studio, vigerà il numero chiuso con 
prenotazione telematica (indicativamente il 50% della capienza, che 
per ogni aula dedicata è di 50 persone) in accordo con le normative 
attuali. 
 
Maurizio Osio relaziona sui Gruppi di Studio, che hanno inviato i propri 
programmi, ad eccezione di quello su “Neurofisiologia e neuropatie 
periferiche” che necessita di ripianificazione; il CD approva, nel 
ricordare la necessità di restare entro i 90 minuti di lunghezza di ogni 
sessione, approva all’unanimità e ricorda che quest’anno dovranno 
essere cambiati i coordinatori in scadenza di mandato. 
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Il Presidente propone il prof. Peter Brown, recentemente ritiratosi dall’attività, come Premio Caruso, con approvazione 
all’unanimità. 
 
Varie ed eventuali. 
Antonino Uncini relazione sulla richiesta di alcuni centri neoformati di neurofisiologia sulla possibilità di riapertura delle 
candidature come centri formativi: il CD decide tale riapertura nel periodo 31 giugno – 31 luglio 2021. 
La data dell’esame di verifica della certificazione sarà sabato 11 dicembre 2021 presso la sede di Bologna. 
Prosegue la programmazione dei webinar con successo di partecipazione, che il CD ritiene comunque di ridurre in 
frequenza (3-4 all’anno), in parallelo all’auspicabile progressiva normalizzazione della situazione globale. 
 
Antonino Unici relaziona sull’avanzamento del progetto editoriale e del piano economico relativo, precedentemente 
inviato per email ai membri del direttivo. Dopo averne presa visione, il CD approva opera e budget all’unanimità. Il CD 
da mandato alla segreteria di intrattenere ogni relazione commerciale con Springer e collaboratori per conto della SINC, 
sotto la supervisione dell’apposito Editorial Board (Unicini, Eleopra, Santoro, Girlanda, Manganelli, Liguori). 
 
Null’altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16.40. 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Vincenzo Di Lazzaro       Prof. Simone Rossi 

 
 
 
 
 
 

 


