VERBALE
Comitato Direttivo SPR-ITALIA
12 Marzo 2021
ore 11.00 – 13.00
via Zoom
O.D.G
1) Aggiornamento SPR Area Affiliates
2) Aggiornamento elenco società scientifiche del MIUR
3) Aggiornamento su Statuto e nuovo studio notarile
4) Aggiornamento Congresso del Chapter Europeo in Italia nel
2022
5) Aggiornamento sito SPR ITALIA
6) Aggiornamento tesoriere
7) Organizzazione nuovi eventi formativi per il 2021
(Karterud e Bulchholz) e aggiornamento webinar Kim de Jong
8) Campagna rinnovi e nuove iscrizioni SPR-IAG
9) Newsletter
10) Varie ed eventuali
1. Aggiornamento SPR Area Affiliates. Giovanna Esposito aggiorna
sulla corrispondenza mail dei giorni scorsi con SPR in merito al
contributo del 10% delle quote di iscrizione che SPR-IAG verserà
a SPR ogni anno. Si conviene con SPR che il calcolo del dovuto e
relativo versamento avverrà in un’unica soluzione entro il 31
dicembre dell’anno in corso.
2 e 3. Aggiornamento elenco società scientifiche del MIUR e
Statuto e nuovo studio notarile. Il Direttivo viene aggiornato
sull’andamento delle pratiche per l’inserimento di SPR-IAG
nell’elenco delle Società Scientifiche del Ministero. Il notaio
incaricato ha redatto e registrato l’atto di variazione dello
statuto così come approvato dall’assemblea totalitaria dei soci
tenutasi lo scorso 2 Marzo 2021 e inviato la documentazione al
Ministero. Si resta in attesa di esito.
4. Aggiornamento Congresso Eu/Roma 2022. Si informa il Direttivo
che in accordo con Ueli Kramer, è stata individuata e confermata
la location per il congresso. Si tratta del Centro Congressi
Frentani a Roma. Vittorio Lingiardi, insieme a Nino Carcione e
Irene Messina, si incontreranno via zoom all’inizio di maggio
per delineare ulteriori aspetti scientifici e organizzativi del
congresso.
5. Aggiornamento sito SPR ITALIA. Il nuovo sito è online
(www.spritalia.org) e si sta provvedendo a darne notizia ai soci
SPR e ai contatti della mailing list. Importante novità è la
possibilità di iscrizione e pagamento della quota (e poi anche
delle future iniziative formative) attraverso l’apposito modulo
presente sul sito. Si rende necessario provvedere
all’indicizzazione del sito per renderlo immediatamente visibile

sui motori di ricerca. Si dà mandato a Daniela Strozzi di
esplorare la disponibilità di Mauro Ambrosini, in prima istanza,
e in caso di indisponibilità di Ambrosini, a ricercare una
risorsa alternativa.
6. Aggiornamento tesoriere. In assenza del tesoriere, Daniela
Strozzi aggiorna il Direttivo sulle pratiche di spostamento del
conto da Palermo a Roma. Si auspica una soluzione entro i
prossimi giorni. Appena portate a compimento tutte le
operazioni, verrà data notizia ai soci.
7. Organizzazione nuovi eventi formativi per il 2021
a. Webinar Kim de Jong: al momento vi sono circa 40 iscritti tra
soci SPR-IAG, esterni e studenti. Gianluca Lo Coco riferisce
dell’interesse di alcuni studenti dell’Università di Palermo
a partecipare all’iniziativa. Si conviene che sarà consentita
la partecipazione anche agli studenti previo iscrizione, come
socio studente, a SPR-IAG per l’anno 2021.
b. Webinar Karterud: è stata confermata la disponibilità del
relatore a tenere un webinar sull’integrità al trattamento
mentalizzante di gruppo che coniughi aspetti di clinica e di
ricerca. Il Direttivo propone di individuare la data del
webinar o nel mese di maggio o giugno 2021.
c. Webinar Bulchholz. Silvia Salcuni, che segue l’organizzazione
del webinar, non ha potuto partecipare all’incontro del
Direttivo, per cui si rimandano gli aggiornamenti sul webinar
al prossimo incontro. Al momento la data dell’evento è
prevista per il 23 aprile 2021. I soci riceveranno conferma a
breve.
8. Campagna rinnovi e nuove iscrizioni SPR-IAG. Anche a seguito
della finalizzazione delle procedure di rinnovo e iscrizione
online, il Presidente preparerà a stretto giro una lettera per
sollecitare il rinnovo dell’iscrizione ai soci e invitare i
colleghi che ancora non l’avessero fatto, a iscriversi a SPRIAG nel 2021.
9. Newsletter. Tommaso Boldrini sta preparando una proposta di
Newsletter per i Soci insieme a Osmano Oasi e Franco Del Corno.
Appena sarà completata, verrà illustrata al Direttivo in uno
dei prossimi incontri.
10. Varie ed eventuali. Non emergono ulteriori punti di
discussione.

Il Presidente
Vittorio Lingiardi

Il Segretario
Giovanna Esposito

