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PRIMA RIUNIONE 2016 del DIRETTIVO SIB 

29 aprile 2016  

Verbale della riunione 

Sede: Università Vita Salute San Raffaele, Milano. 

 

Presenti: 

Clelia Di Serio/ Rossella Miglio/Marco Alfò/Federico Ambrogi 

Assenti (giustificati) 

Livio Finos 

Invitati (per la seconda parte della riunione): Alex Pramov e Alessandro Nonis (web manager) 

 

 

1. Introduzione della strategia principale del presidente per il quadriennio: 

innovazioni: 

- Sito come strumento principale di comunicazione e trasparente 

- Intensificazione delle iscrizioni a seguito di vantaggi per essere soci 

-  Intensificazione del rapporto con le altre società scientifiche italiane (SIS: sezione biostat) e 

EMR/German/Netherlands 

- Modalità di iscrizione alla IBS(IR) : ripristinare il form con la normativa sulla privacy.  

- Istituzione di due deadlines - invece che una - per la presentazione dell’iscrizione (marzo/dicembre) 
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Tipologie di soci: 

- Full Member 

- Retired Member 

- Student Member 

- Emerit member 

2. Partecipazione dell'IBS a Biometrical Journal su cui ho lavorato in questi due mesi con Dankmar 

Bohning (corrispondenza) . Marco Alfo’ espone possibili pro e contro per la partecipazione al 

Biometrical Journal. Clelia Di Serio illustra lo scambio di mail degli scorsi mesi con l’editor dankmar 

bohning che ha presentato da parte della Wiley un piano economico con un costo tra 10-15 euro 

per socio. Rossella Miglio conferma essere una cifra proponibile per i bilanci SIB. Il Direttivo valuta i 

vantaggi in termini di visibilità e di possibilità di Special issues per il convegno di Salonicco, di 

rapporti anche con IBS di area tedesca e decide di partecipare all’iniziativa.  

3.  iniziative didattiche e corsi con patrocinio Corsi su cui è stato richiesto il patrocinio (info da Di 

Bacco/ Galimberti)- Il direttivo analizza le richieste di patrocinio del corso di Galimberti e di Di 

Bacco. Federico Ambrogi esprime alcune valutazioni in merito alla concorrenza con corsi SIB e circa 

l’opportunità di patrocinare. Alla fine  si valuta che il patrocinio verrà dato preferibilmente se i 

proponenti sono membri SIB, chiedendo un impegno a diffondere la partecipazione alla società tra 

gli studenti.  

4. eventuale coinvolgimento di IBS in altri eventi (Canada), in particolare in eventi in collegamento 

con SIS e con altre regioni IBS.  

Si discute sull’opportunità di sessioni congiunte nel congressi IBS di altre regioni 

5. Meeting in Grecia (corrispondenza). Si decide di optare per le date 15-19 Maggio tra quelle 

proposte da Dimitris Karlis. Si immagina di poter garantire la partecipazione di circa 20-30 soci. 

Clelia Di Serio propone all’interno del meeting una sessione specializzata congiunta con CIBB, 

proposta che viene approvata. Marco Alfo’ si dice d’accordo con la proposta di uno special issue del 

Biometrical Journal sollecitando al piu’ presto un titolo cui dare la massima diffusione per essere 

sicuri poi di raccogliere un numero sufficiente di contributi.  
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6. Proposta: utilizzare il sito come strumento per : attirare sponsors & Job Opportunities. 

Vengono valutate alcune alternative per pubblicizzare sul nuovo sito possibili sponsorizzazioni e per 

fare del sito una piattaforma informativa per i giovani circa le positions esistenti in italia ed europa 

e sui grant cui uno statistico potrebbe accedere.  

7. ISTITUZIONE DI un indirizzo unico sui soci/ sito” info.ibs” 

Si istituisce un indirizzo per il Direttivo, cui risponde solitamente il Presidente ma che tutti vedono e 

con cui tutti possono interagire qualora si renda necessario. Si istituisce una mailing list di tutti i soci 

SIB cui inviare dall’indirizzo del direttivo eventuali comunicazioni 

8. Pomeriggio: incontro prosegue sull’architettura del sito con la collaborazione di Alessandro 

Nonis/Alex Pramov. 

Si analizza l’architettura del sito e le varie voci con i contributi di tutti. Marco Alfo’ si dà disponibile 

per scrivere una nota introduttiva sulla missione della società. Bruno Cesana si è dato disponibile 

per la raccolta del materiale storico. Il direttivo chiederà a Bruno Cesana una 

Indagine sul recupero degli articoli storici piu’ importanti di Biometrics con particolare attenzione a  

quelli non piu’ disponibili e rintracciabili via Jstore.  

 


