
REGOLAMENTO COMITATO SCIENTIFICO della SIB 

(approvato nel Consiglio Direttivo del 30 giugno 2020) 

Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento. 
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento del Comitato Scientifico della SIB; in 
particolare esso stabilisce i criteri per l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori del Comitato stesso. 
 
Art. 2 Composizione del Comitato Scientifico.  
Il Comitato Scientifico è composto dai “Coordinatori dei Gruppi Scientifici” di cui agli Artt. 17 e 18 dello 
Statuto. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno il proprio Presidente il quale ha la funzione di convocare 
le riunioni del Comitato Scientifico e relazionarsi con il Consiglio Direttivo. Il Presidente del Comitato 
Scientifico dura in carica due anni e può essere rieletto per un ulteriore periodo. 
 
Art. 3. Funzioni del Comitato Scientifico. 
Il Comitato Scientifico costituisce l’organo di consulenza scientifica della SIB in diretta connessione con il 
Consiglio Direttivo. Esso formula proposte per lo sviluppo degli indirizzi generali delle attività scientifiche 
della SIB e valuta le attività svolte dalla Società, avvalendosi anche degli indici bibliometrici di produttività 
validati dalla comunità scientifica internazionale, rispetto ad istituzioni nazionali ed internazionali 
opportunamente scelte quali benchmark.  
In particolare, il Comitato Scientifico, sulla base dei suddetti indici: 

a)  esamina le attività scientifiche svolte dai soci nell'ambito delle tematiche dei gruppi scientifici esistenti anche 
allo scopo di proporre possibili modifiche e/o l’individuazione di nuove.  

b)  esprime parere riguardo alla sostenibilità delle interazioni con altre società scientifiche nazionali ed 
internazionali 

c)  analizza le attività dei soci per identificare gli indirizzi scientifici principali ed emergenti ai fini della 
programmazione del congresso nazionale e delle proposte da sottoporre all’organizzazione dei congressi 
nazionali ed internazionali delle società sovranazionali di biochimica e di biologia molecolare, e delle 
Federazioni di Società Nazionali, a cui la SIB afferisce 

d)  sulla base della coerenza con gli indirizzi generali della Società, avanza proposte sulle iniziative scientifiche 
della SIB, sull’assegnazione di risorse (travelships ed altri tipi di fellowships) ai giovani soci ed a ricercatori 
stranieri che partecipino a meeting organizzati dalla SIB.  
  
Art. 4. Convocazione e deliberazioni. 
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all’anno, anche per via telematica, ed è convocato dal 
Presidente, mediante e-mail contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno quindici giorni prima della 
data della riunione oppure, in via urgente, almeno otto giorni prima in via telematica o mediante telefax. Il 
Comitato Scientifico può essere convocato, inoltre, dal Presidente della SIB su richiesta di almeno un terzo 
dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri, 
non contando i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. I documenti 
elaborati dal Comitato Scientifico sono esaminati nell’ambito della prima riunione utile del Consiglio Direttivo 
della SIB. 
   
Art 5. Esperti esterni. 
Il Comitato Scientifico si può avvalere del parere consuntivo di esperti in settori specifici della biochimica 
generale, applicata e clinica e della biologia molecolare. Inoltre, può invitare alle proprie riunioni 
rappresentanti di Enti e Istituzioni, al fine di acquisire dati e informazioni ritenute utili al dibattito e alle 
proposte da avanzare. 


