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Verbale dell’Assemblea dei Soci SINC  - Ferrara, 23 giugno 

2017  

 

Presso il Polo Chimico Biomedico Mammut - Nuovi Istituti 

Biologici - Università degli Studi di Ferrara, alle ore 19.00 si è 

tenuta l’assemblea dei soci SINC in seconda convocazione 

(prima convocazione alle ore 06.00) con il seguente ordine del 

giorno:  

 

per la parte straordinaria (come deliberato dal CD nella 

riunione del 02/12/2016) 

- revisione ed Approvazione dello Statuto associativo in 

merito a: sede, durata in carica dell’organo direttivo, 

elezione dei membri dello stesso, categorie dei soci e 

assemblee. 

 

per la parte ordinaria: 

1. Relazione del Presidente 

2. Sede Congressuale futuri congressi 

3. Relazione del Segretario 

4. Relazione del tesoriere (approvazione del bilancio 

consuntivo e preventivo) 

5. Varie ed eventuali 

 

Parte straordinaria: 

- Il Segretario Prof. Fiore Manganelli illustra all’assemblea le 

modifiche apportate ai seguenti articoli dello statuto: 1, 11, 

12, 14, 15, 18, 24, 25, 28.  

- Il notaio dott.ssa Alessandra ARTIOLI constatato il numero 

legale dei soci presenti in sala (54/150) procede alla lettura 

degli articoli modificati. Alla fine della lettura, 

l’approvazione delle modifiche allo statuto viene messa in 

votazione mediante alzata di mano. 

L’assemblea approva all’unanimità 
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Parte ordinaria: 

 

1.  Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente comunica che la certificazione 2017 in Neurofisiologia Clinica sarà svolta nella sede di 

Bologna il giorno 10 novembre 2017 e sarà coordinata dal Prof. Antonino Uncini e ribadisce che la 

certificazione SINC resterà in vigore anche dopo l’attivazione del Master in Neurofisiologia Clinica.  

 

- Il Presidente ribadisce l’intenzione di istituire un Master in Neurofisiologia Clinica che dovrà essere un 

Master interuniversitario di II livello e dovrà prevedere un diretto coinvolgimento della SINC.  

Il Presidente comunica all’assemblea che il consiglio direttivo (CD) ha identificato come possibile sede 

amministrativa del Master l’Università Federico II di Napoli ed ha espresso parere favorevole affinché il 

Prof. Santoro valuti le procedure amministrative per l’attivazione del Master. 

Il Presidente comunica all’assemblea che il CD ha identificato come possibile e prima sede didattica del 

Master l’Università di Bologna. Il Presidente ribadisce comunque che per sede didattica si intende la 

sede centralizzata delle lezioni frontali mentre tutte le attività pratiche potranno essere svolte sul 

territorio nazionale nei numerosi centri universitari ed extrauniversitari già accreditati dalla SINC per la 

certificazione.  

 
Interviene il Prof. Comi il quale comunica che la giunta degli Ordinari di Neurologia (da lui presieduta) 

sta già discutendo dell’organizzazione di un Master Interuniversitario di Neurofisiologia Clinica 

nell’ambito di un più ampio progetto di formazione dei neurologi dopo la riduzione a 4 anni della scuola 

di Specializzazione in Neurologia e la soppressione della specialità In Neurofisiopatologia. Il Prof. Comi 

ricorda che il 15 luglio p.v. il collegio degli ordinari di Neurologia si incontrerà a Roma per discutere di 

questo progetto e pertanto, invita ad attendere le decisioni del collegio e di soprassedere al momento 

dal prendere decisioni unilaterali come l’identificazione della sede amministrativa e/o didattica.  

L’idea generale dovrebbe essere quella di identificare all’interno del collegio un gruppo di lavoro che 

certamente si interfaccerà con la SINC per la definizione di un programma condiviso del Master. 

 

Dopo ampia discussione il Presidente Prof. Liguori chiede all’assemblea di approvare l’idea generale di 

organizzare un Master in Neurofisiologia Clinica anche se i dettagli organizzativi saranno discussi solo 

in seguito alla riunione del 15 luglio p.v. e di concerto con il collegio degli Ordinari di Neurologia.  

L’assemblea approva all’unanimità. 

   

 

 



 

Segreteria e Sede Legale 

c/o PTS srl – Via Nizza, 45 – 00198 Roma 
Tel. 06 85355590 – Fax 06 85356060 – e-mail: segreteria.sinc@ptsroma.it - website: www.sinc-italia.it 

 

 

 
 

- Il Presidente propone l’associazione della SINC alla Società Italiana di neurologia (SIN) sottolineando che 

tale associazione non rappresenterebbe in alcun modo una interferenza né tantomeno una limitazione 

all’autonomia della società di neurofisiologia. L’associazione alla SIN offrirebbe invece alla SINC una 

maggiore visibilità e soprattutto una maggiore rappresentatività anche a livello di organi istituzionali 

ministeriali. Il Presidente comunica che il CD ha approvato all’unanimità la proposta di associazione alla 

SIN. 

Si apre la discussione nell’assemblea ed emergono alcune perplessità legate soprattutto alla 

preoccupazione che la SINC possa perdere parte della sua autonomia e della sua indipendenza. 

 

Dopo larga discussione l’Assemblea approva la proposta di associazione alla SIN a maggioranza (48 

favorevoli, 4 astenuti, 3 contrari). 

 

- Il Presidente comunica che le date del prossimo congresso SINC che si svolgerà a Bari ed organizzato 

dalla Prof.ssa De Tommaso saranno 27-29 giugno 2018.   

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

 

2.  Sede Congressuale futuri congressi 

- Il Presidente chiede all’Assemblea se ci sono candidature per il Congresso SINC nel 2019.  

Il Prof. Di Lazzaro propone la sede di Roma in quanto probabile sede dell’European Congress of Clinical 

Neurophysiology (ECCN) e quindi suggerisce di accorpare i due eventi congressuali.  

Il Dott. Quatrale avanza invece la candidatura di Venezia come possibile sede della SINC nel 2020. 

L’assemblea approva all’unanimità. 

 

 

3. Relazione del Segretario 

Il Prof. Fiore Manganelli, presenta la sinossi relativa ai congressi SINC 2012-2017 ed all’andamento 

delle nuove iscrizioni SINC dal  2012 al 2017 (segue schema): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Mantova 2012  Firenze 2013 Milano 2014 Verona 2015 Latina 2016 
Ferrara 2017                    

(al 23/06) 

Sponsorizzazioni - in € 43000 57500 96000 79000 87500 72500 

Abstracts  117 152 119 119 76 92 

Paganti  179 227 172 162 131 147 

di cui Iscrizioni Giornaliere 16 55 61 49 21 24 

Partecipanti non Paganti * 46 73 117 89 86 95 

Presenze totali 240 289 289 251 217 242 

Incassi registrazioni - in € 51300 54259 36170 38506 37106 40890 

Utile/perdita sulla gestione 2153 3930 4504 20476 27325 12000 

  2,28% -3,51% -3,40% 17,42% 21,92% 10,58% 

       
* inclusi Gruppi di Studio 
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4. Relazione del Tesoriere,  

Il dottor. Maurizio Osio, presenta il bilancio consuntivo 2016 e il preventivo anno 2017: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
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Non essendovi altro da discutere il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 21.00. 

 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Rocco Liguori      Prof. Fiore Manganelli


