
 

 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO GIDM 

22 febbraio 2018, telematica 

Presenti: Campora, Cagnazzo, Monti, Pirondi, Taverniti, Guarrera   
Assenti: Gentili 
 
La riunione si è svolta in accordo all’Ordine del Giorno prefissato. 

 

1) Manuale CRC  

A seguito di una revisione preliminare del Manuale, il CD decide di snellire l’indice per renderlo un documento più 

“operativo” per i CRC. Pertanto vengono selezionati solo alcuni capitoli che saranno oggetto di un’ulteriore revisione, 

prevedendo di completare il Manuale entro il mese di marzo. La stampa è prevista a fine aprile.  

Il CD decide che saranno inseriti tra gli autori tutti i soci che hanno preso parte al progetto, indipendentemente dai 

capitoli selezionali per la versione finale.  

2) Servizio Job Offer  

A seguito delle numerose posizioni lavorative aperte e della ricezione di alcuni CV da parte di soci aggregati, il CD 

delibera di rendere accessibile l’area riservata del sito (e di conseguenza il servizio delle job offer) anche ai soci 

aggregati, per dare maggiori possibilità di occupare le posizioni aperte. Si decide inoltre che i candidati aventi i requisiti 

per essere soci ordinari non potranno iscriversi come soci aggregati. Per coloro che hanno effettuato un rinnovo con la 

quota da socio aggregato, pur essendo stati accettati come socio ordinario, si delibera che verrà richiesta l’integrazione 

della suddetta quota per regolarizzare la posizione associativa. 

3) Assemblea Annuale GIDM 

Campora propone al CD l’agenda per l’evento pomeridiano dal titolo: “Topics sulle terapie avanzate”. Pur essendo un 

argomento di nicchia, il CD approva l’agenda e i relatori proposti che saranno pertanto contattati nei prossimi giorni 

per valutarne la disponibilità. 

Relativamente alle elezioni del prossimo mandato si ricordano le tempistiche delle varie attività: 

- a metà marzo sarà inviata dalla Segreteria a tutti i soci ordinari in regola la mail di prima convocazione alla AA 

unitamente alla proposta di candidarsi per il prossimo CD; 

- le candidature potranno essere inviate fino al 30 aprile 2018; 

- il CD valuterà l’idoneità dei candidati secondo Statuto e invierà una mail a tutti i soci ordinari con le candidature e 

le spiegazioni per poter effettuare la votazione tramite il sistema online; 

- le votazioni potranno essere effettuate online dal 7 Maggio fino al giorno della AA, durante la quale sarà possibile 

votare in loco tramite postazioni adibite per le votazioni, dopo aver ascoltato le presentazioni fatte dai candidati; 

- il sistema di votazione online verrà chiuso alle ore 13:30 del 25 maggio 2018 e prima dell’evento pomeridiano 

verranno comunicati i membri del prossimo CD; 

- il nuovo CD si insedierà dopo il passaggio di consegna che verrà effettuato in tempi ristretti, possibilmente entro 

un mese dalla AA. 

 



 

 

4) Pianificazione eventi 2018 

Il CD si confronta sui vari eventi programmati fino a fine mandato, in termini di partecipazione di alcuni membri del CD 

oppure come organizzazione dell’evento stesso. 

Evento in collaborazione con SSFA giovani (Milano 18 maggio 2018): Cagnazzo è stata contattata dai referenti SSFA 

giovani per organizzare un evento congiunto con il GIDM dal titolo “L’evoluzione della ricerca clinica: quale impatto per 

i giovani?”. Il CD approva la partecipazione e si delibera di stanziare una somma massima di 300€ a copertura parziale 

delle spese. Cagnazzo, visti gli argomenti previsti dalla tavola rotonda,  propone di inserire Monti in qualità di secondo 

rappresentante GIDM. Essendo svolto a Milano Campora si rende comunque disponibile a presenziare all’evento in 

caso di necessità.  

Evento Annuale GOIRC (Firenze 23 marzo 2018): parteciperà Campora in quanto invitata come relatrice. Saranno 

inoltre presenti Pirondi e Guarrera. 

Evento sulle Fasi 1 (Milano data TBD): Stefano Stabile, recentemente sottoposto ad Ispezione AIFA relativamente 

all’autocertificazione del suo Istituto per la partecipazione agli studi di fase 1,  propone al CD di organizzare un corso 

che possa essere un momento di confronto sul tema. Il CD approva l’organizzazione di un corso in modalità workshop 

di mezza giornata che sarà organizzato con il supporto di Cagnazzo e Taverniti. Essendo svolto a Milano Campora si 

rende comunque disponibile in caso di necessità. Evento FADOI (Roma 21-22 marzo 2018): parteciperà Campora in 

quanto invitata dal Presidente FADOI. 

Evento Life Science 2018 (Milano 4 luglio 2018): parteciperà Cagnazzo in quanto invitata come relatrice dagli 

organizzatori dell’evento. 

5) Proposta collaborazione SSFA-GIDM 

Campora aggiorna il CD di essere stata contattata da SSFA per intraprendere una collaborazione al pari di BIAS. La 

proposta potrebbe essere quella di diventare un gruppo di lavoro di SSFA, pur mantenendo l’identità del GIDM. 

Campora approfondirà le condizioni e aggiornerà il CD al prossimo incontro telematico, in modo da poterlo proporre ai 

soci. 

6) Revisione Statuto  

Il CD revisiona lo Statuto e propone delle modifiche che verranno inviate ai soci per la votazione tramite sistema online 

a metà marzo. 

7) Varie ed eventuali 

Referenti regionali 

Si identifica un nuovo referente regionale per la Regione Calabria: Renza Monteleone 

Il CD approva la nomina. 

SOP 

Si finalizza la versione finale delle SOP inerenti le attività del Gruppo (V1.1  del 18/02/2018). Il documento sarà 
archiviato in Gdrive e a disposizione per il nuovo CD. 

La prossima riunione (telematica) è da fissare per metà marzo. 

PRESIDENTE GIDM 

 


