SOCIETÀ ITALIANA DI FISIOLOGIA VETERINARIA

VERBALE DEL CD SO.FI.VET. DEL 20 DICEMBRE 2021
Lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 17:30, come da convocazione del 14 dicembre, si è riunito
telematicamente il Consiglio Direttivo (CD) della Società Italiana di Fisiologia Veterinaria, per discutere
il seguente OdG:
1. Attribuzione dei premi SOFIVET per progetti di collaborazione scientifica nazionali ed
internazionali per i giovani ricercatori – Bando anno 2022
Essendo collegati tutti i membri invitati alla seduta (prof.ssa. Esterina Fazio, prof. Gianfanco Gabai,
prof. Pasqualino Loi, dott. Giulio Curone e dott. Domenico Ventrella) si è proceduto ai lavori.
Viene data lettura del verbale redatto dalla Commissione di valutazione dei progetti e, dopo una
breve discussione, il CD approva all’unanimità la proposta della Commissione di attribuire il premio di
€ 1.500 ciascuno ai progetti presentati dalle candidate:
1. Deborah La Fauci, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università̀ degli studi di Messina (Ruolo
degli ormoni tiroidei sulla funzione ovarica nei bovini da carne).
2. Debora La Mantia, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna
(Valutazione e determinazione in vitro del trasferimento di farmaci attraverso la barriera
epiteliale mammaria nel modello suino).
Viene dato mandato al Segretario, Dott. Domenico Ventrella, di comunicare l’avvenuta approvazione
alle vincitrici e di iniziare le procedure previste dal Bando.
Il CD riflette sulla possibilità di implementare il prossimo Bando (anno 2023) allegando allo stesso un
fac-simile di domanda che tenga conto dei punti chiave utilizzati dalla Commissione per la valutazione
dei progetti. Questo agevolerebbe il lavoro della Commissione ma, soprattutto, renderebbe i progetti
più completi. Ad occuparsi di tale form saranno il dott. Giulio Curone ed il dott. Domenico Ventrella.
Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la Seduta alle ore 18:15.
Le deliberazioni prese in questa Seduta sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta
stante.
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