VERBALE
Comitato Direttivo SPR-ITALIA
16 Febbraio2021
ore 14.00 – 16.00
via Zoom
Comitato allargato dalle 14.00
E’ presente tutto il Consiglio Direttivo a eccezione di Daniela
Gentile. Per i soci con incarico ad hoc, sono presenti: Franco Del
Corno, Irene Messina, Silvia Salcuni e Annalisa Tanzilli.
O.D.G
1) Aggiornamento SPR Area Affiliates
2) Aggiornamento elenco società scientifiche del MIUR
3) Aggiornamento sito SPR ITALIA
4) Aggiornamento tesoriere
5) Aggiornamento evento formativo del 19 Marzo (Kim de Jong)
e organizzazione di nuovi eventi per il 2021
6) Ipotesi convegno e assemblea soci
7) Aggiornamento Congresso del Chapter Europeo in Italia nel
2022
8) Campagna rinnovi e nuove iscrizioni SPR-IAG
9) Newsletter
10) Approvazione criteri e procedure per patrocini
11) Aggiornamenti RIPPPO
12) Varie ed eventuali
1) Aggiornamento SPR Area Affiliates. Il segretario Giovanna
Esposito informa il Direttivo che sono stati inviati a SPR
tutti i documenti richiesti (statuto di SPR-IAG in inglese,
elenco soci e relative affiliazioni) al fine di confermare
l’affiliazione di SPR-IAG a SPR. Contestualmente è stata
inviata la proposta di rateizzazione del contributo del 10%
delle quote associative che SPR-IAG riconosce annualmente a
SPR. La prossima settimana, il Segretario invierà una nuova
mail a SPR per avere conferma di accettazione della proposta di
rateizzazione che è stata formulata.
2) Aggiornamento elenco società scientifiche del MIUR. È stata
completata la procedura di registrazione sul portare del
Ministero il 21 gennaio 2021. L’inserimento di SPR-IAG
nell’elenco delle Società Scientifiche del MIUR è comunque
subordinato alla modifica dello statuto per adeguarlo ai
parametri indicati dal Ministero. Si attende un cenno di
riscontro del Ministero prima di procedere con la convocazione
dell’Assemblea dei soci che è l’organo deputato a ratificare le
variazioni di Statuto.

3) Aggiornamento sito SPR ITALIA. La costruzione del sito di SPRIAG è stata completata. Si è ad oggi in fase di sola rilettura
dei testi e di correzione di bozze. Inoltre, dal sito sarà
possibile procedere all’iscrizione e al rinnovo dell’adesione a
SPR-IAG utilizzando un modulo online; sarà anche possibile
procedere all’iscrizione delle diverse iniziative formative che
SPR-IAG organizzerà nei prossimi mesi.
Appena la revisione dei testi presenti sul sito verrà
completata, sarà dato annuncio ufficiale ai soci attraverso una
newsletter dedicata.
4) Aggiornamento tesoriere. Il tesoriere non ha potuto essere
presente al Direttivo, pertanto è il Presidente ad aggiornare i
consiglieri sulle procedure di apertura del nuovo conto. Queste
sono oltremodo complesse e lunghe, ma dalla nuova sede romana
di BNL assicurano che entro la fine del mese il nuovo conto,
con relativo IBAN, sarà operativo. A quel punto sarà possibile
avviare la campagna di rinnovo e associatura 2021. Per il
momento il pagamento delle quote, sia di adesione a SPR-IAG che
di iscrizione alle attività formative, rimane da effettuare
esclusivamente via bonifico bancario.
In merito alla possibilità di attivare il pagamento online per
le quote e le attività formative, è stato consultato PayPal per
conoscere i costi dell’esercizio. Ciascuna operazione vedrà un
costo pari a 3,4% della transazione, oltre a un fisso di 0,35
centesimi cad. Il Direttivo, nonostante l’impegno economico non
irrilevante, approva l’attivazione della modalità di pagamento
online nella consapevolezza di venire incontro ai soci per
accelerare le operazioni di pagamento e per allinearsi con
tutte le altre realtà presenti sulla rete. Rimane ovviamente
possibile la modalità mista (off-line).
5) Aggiornamento evento formativo del 19 Marzo (Kim de Jong) e
organizzazione di nuovi eventi per il 2021. Gianluca Lo Coco
informa che Guido Rocca della SIPSOT, e che partecipa alla
tavola rotonda del seminario di K. De Jong, ha proposto di
patrocinare l’iniziativa. Questo permetterebbe la diffusione
del webinar anche ai contatti SIPSOT. Il Direttivo approva e
attende il logo della Società per aggiornare il materiale
informativo. Al momento vi sono una quindicina di iscritti
prevalentemente soci che accedono gratuitamente. In merito alle
nuove iniziative formative dei prossimi mesi, viene proposto da
Giovanna Esposito un webinar tenuto da Sigmund Karterud, e da
Silvia Salcuni un webinar tenuto da Michael Buchholz. Entrambi
sono nomi di richiamo e affrontano argomenti di interesse della
nostra comunità scientifica. Giovanna e Silvia esploreranno le
disponibilità dei due relatori e aggiorneranno il Direttivo a
stretto giro.
6) Ipotesi assemblea soci. Il Segretario ricorda, come anticipato
sopra, che se il Ministero dovesse accogliere la domanda di SPR
per entrare nell’elenco delle Società Scientifiche, sarebbe
necessario convocare un’assemblea dei soci entro la fine di
aprile 2021 per l’approvazione delle modifiche allo statuto di

SPR-IAG. L’assemblea, peraltro, potrebbe anche avere come punto
all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio chiuso al
31.12.2020.
7) Aggiornamento Congresso del Chapter Europeo in Italia nel 2022.
Il presidente e il vicepresidente aggiornano sull’incontro
avvenuto via zoom con Ueli Kramer. È stata individuata una sede
idonea per lo svolgimento del congresso a Roma e si sta
procedendo con l’organizzazione dell’evento in stretto contatto
con SPR.
8) Campagna rinnovi e nuove iscrizioni SPR-IAG. Come indicato nei
punti 3 e 4, la campagna di rinnovo e iscrizione 2021 partirà
quando il sito sarà ultimato e il nuovo IBAN attivo, tra la
fine di Febbraio e l’inizio di Marzo 2021. Il Presidente
scriverà una lettera ai soci per invitarli a rinnovare la loro
iscrizione e contatterà coloro che non sono ancora iscritti per
invitarli ad associarsi.
9) Newsletter. Tommaso Boldrini propone una riunione ristretta per
discutere la struttura della newsletter con Osmano Oasi e
Franco Del Corno. Tale struttura verrà proposta e discussa al
prossimo Direttivo.
10) Approvazione criteri e procedure per patrocini. La nuova
procedura e il modulo per richiedere il patrocinio a SPR-IAG
sono stati approvati e caricati sul nuovo sito in modo che
tutti gli enti interessati possano utilizzare il modulo per
inoltrare la richiesta.
11) Aggiornamenti RIPPPO. Silvia Salcuni aggiorna sull’uscita, lo
scorso Gennaio, della special issue di RIPPPO sul tema del
COVID-19, issue che contiene anche articoli a tema libero.
Informa, inoltre, che per la call ‘Working on dreams, from
psychotherapy to neuroscience’, sono arrivati numerosi abstract
di contributi variegati; il 15 Marzo è la data di scadenza per
l’invio dell’articolo completo da parte degli autori. Come di
consueto, il numero uscirà a Luglio 2021, mentre ad aprile 2021
è previsto un numero a tema libero per il quale è già
ampiamente in corso il processo di revisione degli articoli
pervenuti.
12) Varie ed eventuali. Non sono pervenuti ulteriori punti da
discutere.
Il presidente

Il segretario

Vittorio Lingiardi

Giovanna Esposito

