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Riunione Consiglio Direttivo (CD) SINC (virtuale) del 
05.10.2021 

 
Oggetto:  2. riunione del CD con il seguente OdG: 

1. Approvazione verbale del CD del 
21.09.2021 

2. schema congresso SINC 2022 
3. gestione canale Zoom 
4. varie ed eventuali 

 
Presenti: Presidente SINC Dr. Roberto Eleopra, 
Presidente eletto Prof. Letizia Leocani, Segretario Dr. 
Silvia Lori.  
Consiglieri: Dr.  Raffaele Dubbioso, Dr. Anna Estraneo, Dr. 
Ernesto Gastaldo, Dr. Antonello Grippo, Dr. Christian 
Lettieri, Dr. Lucio Marinelli, Dr. Stefano Meletti, Tnfp Sara 
Rinaldo, Dr. Antonio Suppa, Dr. Carmen Terranova. 
Sig. Manuela Morandini – segreteria PTS. 
Assenti: ----- 
In data odierna si riunisce in piattaforma Zoom il CD per la 
discussione dei punti all’OdG con inizio alle ore 14.35. 
Prende la parola il Presidente con presentazione in power 
point commentando l’OdG di cui ai punti: 

1) Approvazione del Verbale CD del 21.09.2021: il 
CD approva. 

2) Schema del Congresso SINC 2022: visualizzazione 
e commento della sinossi del congresso 2021 da 
parte del Presidente, buona riuscita delle prime 3 
giornate, più critico il giorno del sabato con 
frequenza limitata dei TNFP al corso. Mantenendo 
lo schema viene proposto di spostare la riunione 
delle macroaree al sabato, chiusura del congresso 
al venerdi pomeriggio, a seguire il corso dei TNFP.  
Viene aperta una discussione sul tema “inizio-fine” 
congresso. Tenendo conto della durata reale del 
congresso (2 giorni e ½) la proposta è terminare il 
congresso il venerdi alle ore 18.00-19.00 mettendo 
il pomeriggio i Teaching Course e in parallelo il 
corso dei TNFP (ES. ORE 12.00-18.00). 
Simulazione di sinossi del prossimo congresso 
2022, con inizio congresso al mercoledi 
pomeriggio (ore 13.00) e termine al venerdi (ore 
19.00), mantenendo il format di 5 letture, 4 
simposi, 2 sessioni comunicazioni orali, 1 sessione 
comunicazioni poster, 6 TC, oltre due sezioni 
separate per i GdS.    
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Riguardo ai poster il Presidente propone di inviare il pdf/materiale del testo almeno una 
settimana prima della data congressuale per inserimento su piattaforma definita da SINC/PTS 
(sito?) con accesso riservato a chi è già iscritto a congresso; diapositive riguardanti la 
comunicazione del poster almeno la sera prima della stessa.  
 
Riguardo il corso dei TNFP interviene Rinaldo, come referente AITN, che propone un up-to-
date su argomenti specifici affrontando una tecnica particolare, oltre sessione di presentazione 
di comunicazioni (su topic prefissati) ed eventualmente esercitazioni pratiche (per aumentare i 
crediti). Al riguardo si riserva di fornire al CD SINC una ipotesi della giornata tecnici dopo 
essersi confrontata con AITN. 
Per la riunione della macroarea si propone il sabato mattina con termine alle ore 13.00 circa, 
da ridiscutere con Rizzo e Romano. Si da mandato a Terranova (Coordinatore della 
Macroaree) di proporre un programma in accordo con gli organizzatori locali. 

 
Leocani chiede se possibile fare una consultazione dei Soci per esprime le preferenze di 
argomenti da affrontare al prossimo Congresso. 
 

3) gestione canale Zoom: il Presidente richiede di formulare un regolamento da parte della    
Segreteria, da visionare e poi approvare. Estraneo chiede se possibile coinvolgere altri non iscritti 
alla SINC su progetti, ciò è possibile se parte la proposta dal GdS. Morandini precisa che l’avvio 
della piattaforma è appannaggio della PTS e quindi va regolamentata, per evitare sovraccarichi. Si 
concorda sull’autorizzare un uso mensile della stessa, salvo casi particolari, con preavviso di 
almeno 7 giorni ed utilizzo limitato a max 2 ore per sessione. 

 
4) Varie ed eventuali: Si approvano le richieste dei seguenti nuovi soci: Valentino De Franco 
(Siena), Francesco Aruta (Napoli) entrambi con richiesta come Soci Junior. Il CD approva.  
 
Per le prossime riunioni del CD “in presenza” si concorda sulla sede di Roma (vicino a stazione 
Termini). Il CD approva. 

 
Prossima riunione via web fissata il 19 ottobre 2021. 
 
La riunione si conclude alle ore 16.15. 
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
Roberto Eleopra     Silvia Lori


