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1)  Comunicazioni 
 
Paola Turano a partire dal 2015 sarà il tesoriere 
Stefano Mammi vice-presidente 
 
 

2) Approvazione nuove associature 
Michele Chierotti 

 
Il segretario, Michele Chierotti, illustra la situazione nuove 
associature e ne chiede l’approvazione all’Assemblea. Le 
nuove associature sono approvate all’unanimità. 



2014 
HR MAS: applications of academic and industrial interest 
Domenico Acquotti (Università di Parma) (61 partecipanti) 

 
Quantitative NMR  

Marco Sette (Università di Roma Tor Vergata) (40 partecipanti) 
 

NMR and metabolic profile of human, animal, plant tissues, and of cells 
Adele Mucci (Università di Modena and Reggio Emilia)  

(25 partecipanti) 
 

Magnetic Resonance Relaxometry: Principles and applications  
Mauro Botta (Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro") 

(53 partecipanti) 
 

3) Relazione sulle attività scientifiche del 2014 

La Presidente illustra brevemente le giornate ed il loro contributo estremamente 
positivo, in termini culturali e di visibilità del GIDRM. 
Di seguito uno Schema Riassuntivo delle giornate svolte a partire dal 2011 



2011 
Giornata di studio sull’analisi NMR di miscele 

 Tiziana Beringhelli (UNIMI) Henriette Molinari (UNIVR) 
Solid state NMR in pharmaceutics 
Marco Geppi (Università di Pisa) 

 
2012 

NMR and Molecular Medicine: from test tube to animal 
 Enzo Terreno (Università di Torino) 

Chemometria applicata alla spettroscopia NMR.  
 Silvia Mari, Giovanna Musco, José Garcia Manteiga (HSR)  

1H High Resolution MAS NMR: perspectives and applications from physical-chemistry 
to biomedicine 

 Andrea Mele (Politecnico di Milano) 
Applicazioni della metabolomica in ambito clinico  

Silvia Mari, Giovanna Musco, Jose Garcia Manteiga (HSR) e Carla Marchioro 
(APTUIT) 

 
2013 

Investigating Soft Matter using NMR  
Gerardo Palazzo, Giuseppe Colafemmina (Università di Bari)  
In-cell NMR analysis of biomolecular structure and function  

Mario Piccioli  (CERM, Firenze), Fabio Arnesano (Università di Bari) 
	  



Si è inoltre svolto, come di consueto con cadenza biennale, il  
IV Workshop Applicazioni della Risonanza Magnetica nella Scienza degli Alimenti 

Organizzato da Luisa Mannina e Donatella Capitani  
Luisa Mannina ha relazionato sull’evento. 



Scuola Nazionale di Risonanza Magnetica Nucleare - Torino 
2014 

Organizzatori: Enzo Terreno, Mauro Botta, Michele Chierotti, 
Henriette Molinari 

Analisi elaborate da Enzo Terreno. Relaziona Michele Chierotti 
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4) Relazione finanziaria anno 2014 e approvazione bilancio 
2013 

Relaziona Stefano Mammi 
Entrate Crediti Uscite Debiti Saldi Banca Cassa 

Saldo al 01.01.13 37162,34 37068,72 93,62 
Contributi Ditte 2013 7900,00 
IVA su Contributi Ditte 2012 e 13 2053,94 
IRES su Contributi Ditte 2012 e 13 159,58 219,13 
Borse Annalaura Segre 5000,00 6000,00 9000,00 

Quote sociali 2598,00 
Congresso 19733,80 3000,00 
Giornata Bari 1650,00 890,00 760,00 
Giornata Firenze 1440,00 712,20 727,80 

Scuola di Torino 4658,00 7562,90 -2904,90 

Interessi bancari 2,10 
Spese bancarie 197,59 
Spese CartaSì 62,81 

Rinnovo Dominio gidrm.org 2013-2022 139,00 
Manutenzione Sito 2139,28 
Altre spese 148,00 
Commercialista 1068,80 200,00 

TOTALI 23248,10 159,58 40927,45 12200,00 19482,99 
Saldo al 31.12.13 19482,67 0,32 

Bilancio 2013 

Il bilancio è approvato all’unanimità 



Il tesoriere illustra la relazione finanziaria 2014, che potrà essere 
completata solo dopo aver analizzato le spese per il Convegno 
nazionale, che si stimano in un intorno di 20000 euro. 
 
Indicativamente la Scuola di Torino ha avuto uscite per circa 5000 euro, 
a fronte di circa 1500 euro di entrate. 
 
Le Giornate di Parma, Modena, Roma e Alessandria hanno avuto entrate 
per circa 4900 euro a fronte di uscite per circa 3500 euro. 
 
Il wokshop su Alimenti di Roma ha avuto entrate per circa 3200 euro e 
uscite per 3100 euro.  
 
Ci sono state spese per il congresso 2013 (IVA per circa 3000 euro) e 
uscite per borse partecipazione a convegni per 2350 euro. 
 
Sono inoltre stimate in euro 2000 le spese per la manutenzione del sito. 
 
La relazione finale sarà approvata nell’assemblea 2015. 
	  
	  



 5) Linee guida per l’organizzazione delle giornate GIDRM (approvate)    
1) Le giornate GIDRM possono essere organizzate da qualsiasi socio 
GIDRM in regola con le quote sociali. 

2) L’organizzatore (o gli organizzatori) dovrà (dovranno) inviare al direttivo 
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello della giornata una 
proposta cosi articolata: a) titolo dell’evento, data e luogo; b) scopo 
dell’evento (una frase); c) speaker proposti, d) budget previsto.  
 
3) Il Direttivo si riserva di non approvare la sponsorizzazione di una giornata 
qualora non ritenga adeguati i costi previsti o qualora l’evento sia molto 
simile ad uno svolto in precedenza. 
 
4) Gli organizzatori dovranno concordare con il GIDRM la locandina che 
verrà fatta circolare entro una data concordata, in modo che compaia sia il 
logo del GIDRM (oltre a quello del Dipartimento/Università/Ente 
organizzatore) sia i loghi degli sponsor del GIDRM.  
 
5) Sarà compito del Direttivo indicare agli organizzatori quali sponsor 
abbiano diritto di presentare una comunicazione orale (scientifica) alle 
giornate. 
 
 



6) L’apertura della giornata dovrà prevedere una brevissima presentazione 
del GIDRM fatta da un membro del direttivo o da una persona incaricata dal 
direttivo. 
 
7) Il GIDRM pubblica sul proprio sito, protetto da password, il materiale 
presentato durante la giornata, previo consenso di ciascun autore. Gli 
organizzatori e i soci non potranno divulgare questo materiale. 
 
8) Il budget a disposizione per l’organizzazione della giornata è costituito 
dalle quote di registrazione alla giornata e da eventuali contributi reperiti 
dagli organizzatori locali. Se necessario il GIDRM coprirà ulteriori spese 
fino ad un massimo di 500 euro. I costi ammissibili sono riferiti a spese 
strettamente legate all’organizzazione della giornata che dovranno essere 
rendicontate con fatture/ricevute fiscali. 
 
9) Anche se sarà possibile iscriversi alla giornata direttamente presso la 
sede organizzatrice il giorno dell’evento, è auspicabile che le iscrizioni 
avvengano compilando un opportuno modulo da inviare agli organizzatori, 
entro una data stabilita.  
 
10) Di norma, l’iscrizione alla giornata è gratuita per dottorandi e non 
strutturati della sede. 



6) Proposte sedi Convegno 2015 e valutazione Convegno 
congiunto 

 
• Convegno GIDRM 2015: sede Roma  

organizzato da Donatella Capitani, Luisa Mannina, NoemiProietti 
 

Il Direttivo valuterà la possibilità di un convegno congiunto con 
partner europei. 



7. Definizione Manifesto attività 2015 
 
Giornate: scadenza per presentare proposte 31/12/2014 
 
Convegno: Roma, indicativamente settembre 2015 
 
Scuola di base: Torino 
 
 



8) Proposta di trasformazione della “Gold medal”GIDRM in 
Premio GIDRM 

Era stata inserita nell’OdG la seguente proposta: 
Trasformazione della GOLD Medal GIDRM/GIRM in un Premio GIDRM/
GIRM al miglior articolo degli ultimi 3 anni, in modo da istituire un premio 
più accessibile ai giovani ricercatori, con le seguenti linee guida 
1.     Ogni socio GIDRM può sottoporre la propria candidatura inviando 
un articolo di cui sia primo autore o corresponding author 
2.     Il Direttivo valuta le pubblicazioni inviate sulla base sia di 
parametri bibliometrici che di considerazioni più generali, 
pubblicando le motivazioni della scelta 
3.     Per il 2015 il premio ammonterà a 1000 euro 
Non vi è stato tempo necessario per la discussione della proposta, che si è 
deciso di inviare successivamente ai soci tramite e-mail.  
 
Si aggiunge a questo verbale che a seguito dell’invio della proposta, sono 
arrivate poche risposte che sembravano comunque considerare la 
medaglia GIDRM un evento importante per l’attività scientifica del GIDRM.  
La discussione è dunque rimandata all’Assemblea 2015. 
 



9. Sito web GIDRM 

Vi è stata una relazione di Lucia Calucci per illustrare l’organizzazione del sito 
GIDRM. 
Si ritiene importante avere una cadenza mensile per inviare il materiale  da mettere 
sul sito, in modo da ottimizzare l’organizzazione. 

10. Varie ed eventuali 

Non vi è stato tempo per questo punto 


