
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE BRAIN 
 

Consiglio del Centro       Verbale n. 2009/01 dd. 17/04/2009   pag. 1  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

 

 

Il giorno 17 aprile 2009 alle ore 13,00 si è riunito, telematicamente, il Consiglio del Centro 

Interdipartimentale BRAIN (Basic Research And Integrative Neuroscience), allargato a tutti i 
membri del centro. 

Sono stati regolarmente convocati e sono presenti (P), assenti (A) o giustificati (G) i seguenti 

membri: 
 

 componente dipartimento P G A 

1 Ballerini Laura Scienze della Vita X   

2 Battaglini Piero Paolo Scienze della Vita X   

3 Carlomagno Sergio Psicologia X   

4 Edomi Paolo Scienze della Vita X   

5 Ferrero Enrico Scienze della Vita X   

6 Gerbino Walter Psicologia X   

7 Giraldi Tullio Scienze della Vita X   

8 Giulianini Piero Scienze della Vita X   

9 Leanza Giampiero Scienze della Vita X   

10 Lorenzon Paola Scienze della Vita X   

11 Luccio Riccardo Psicologia X   

12 Pizzolato Gilberto 
Dipartimento Univ. Clinico di Medicina clinica e 
sperimentale e Neuroscienze cliniche e 

sperimentali 

X   

13 Ruzzier Fabio Scienze della Vita X   

14 Tabossi Patrizia Psicologia X   

15 Sciancalepore Marina Scienze della Vita X   

16 Tongiorgi Enrico Scienze della Vita X   

17 Traversa Ugo Scienze della Vita X   

 
 

Sono fisicamente presenti, nella sala riunioni sita all’ultimo piano dell’edificio FC del 

Dipartimento di Scieze della Vita, il prof. G. Pizzolato nella veste di Presidente e il prof. P.P. 

Battaglini che funge e da Segretario verbalizzante. 
Nessuno dei convocati si è detto indisponibile a partecipare alla riunione.  

 

Il prof. Pizzolato, recentemente eletto a Resoponsabile del Centro, ricorda che,  a seguito di 
colloqui interpersonali e di una riunione tenutasi persso la sua Clinica, ha individualmente 

inviato ai colleghi Stefano Gustincich, Antonello Mallamaci e Giuseppe Legname, della SISSA, 

la lettera sotto riportata: 

 
Trieste, 4 marzo 2009 

 

Egr.  
Prof. Stefano Gustincich 

SISSA 

 
Oggetto: proposta di adesione al BRAIN 

 

Caro Stefano, 
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Come certamente sai, il centro interdipartimentale BRAIN (Basic Research And 

Integrative Neuroscience) dell’Università di Trieste è nato per sviluppare progetti di 

ricerca e formare giovani ricercatori. Con i suoi 17 docenti e oltre 100 giovani 
ricercatori, costituisce una consistente comunità scientifica nel campo delle 

Neuroscienze. Le ricerche del centro BRAIN riguardano molti ambiti delle 

neuroscienze, dal comportamento animale e umano alle neuroscienze cellulari e 
molecolari, anche applicate alla Medicina. Inoltre, il BRAIN fornisce servizi 

specializzati al Servizio Sanitario Regionale per la ricerca e la diagnosi di 

neuropatologie muscolari, autoimmuni, neurodegenerative e neuropsichiatriche. 

Fra le finalità del centro, vi sono anche il collegamento con altre realtà scientifiche 
operanti nel territorio e la promozione di attività dedicate alla formazione di giovani 

ricercatori (art. 2 del regolamento del BRAIN). 

 
L’Università di Trieste e la SISSA hanno, molto recentemente, sottoscritto una 

convenzione atta a sviluppare e consolidare, congiutamente, opportunità e iniziative di 

collaborazione inerenti, fra l’altro, attività di formazione e ricerca (art. 2) e lo sviluppo di 
richieste intese a rendere reciprocamente disponibili proprie competenze professionali 

(art. 4). Il regolamento del BRAIN prevede, che, in presenza di rapporti convenzionali, 

il Comitato del Centro può deliberare sulla partecipazione di personale esterno 

all’Università di Trieste (art. 3). 
 

In questa ottica, e visti i ben noti interessi comuni, le collaborazioni didattiche (lezioni 

frontali nei corsi di studio, accoglienza e tutorato in tesi di laurea, ecc.) e scientifiche 
già attuate o di cui si è più volte discusso, al fine di facilitare l’interscambio di 

informazioni, la compartecipazione a progetti scientifici, le inizitive volte al 

potenziamento dei laboratori e al loro consolidamento sul territorio, sono a chiederti di 

voler aderire, con un tuo progetto scientifico, al centro BRAIN, per il tempo che riterrai 
opportuno al suo svolgimento. 

 

Se accoglierai l’invito, ti chiederò di farmi pervenire il tuo curriculum scientifico, un 
elenco delle pubblicazioni che ritieni più significative e una breve presentazione 

scientifica della attività che intendi perseguire collaborando con i membri e le strutture 

del BRAIN. Ti chiederò, inoltre, la disponibilità a tenere un seminario sulla tua attività 
scientifica alla prima occasione utile. Il materiale che mi invierai sarà diffuso fra i 

membri del BRAIN che si esprimeranno sulla tua adesione al centro: si tratta della 

procedura standard di ammissione di nuovi aderenti. In caso favorevole, essendo 

invitato dal centro, non ti verrà chiesto il versamento della quota “una tantum” di 250 
euro che i colleghi uiversitari sono tenuti a depositare all’atto della adesione. 

 

In attesa di una tua cortese risposta e contando nel favorevole accoglimento del 
presente invito, ti saluto cordialmente, 

 

 
prof. Gilberto Pizzolato 

responsabile del BRAIN 

 

 
Il prof. Pizzolato riferisce che tutti i colleghi della SISSA hanno risposto positivamente all’invito, 

e gli hanno riferito che la lettera è stata accolta altrettanto positivamente sia dal Consiglio del 

Settore cui appartengono che dal Senato della SISSA. Passa quindi la parola al prof. Battaglini. 
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Il prof. Battaglini ricorda che, in data 3 aprile u.s., ha inviato a tutti i membri del BRAIN la seguente 

lettera per posta elettronica: 
 

Cari BRAINs, 

da tempo la nostra compagine è non solo un po’ statica, ma si sta depauperando. Negli 
ultimi anni, infatti, abbiamo perso tre ottimi ricercatori: Carlo Semenza, Giorgio 

Vallortigara e Nicola Bruno, oltre a Paolo Inchingolo. Questo ci danneggia, sia come 

vivacità interna che come peso scientifico, anche in termini di numero, sia medio che 

assoluto, di buone pubblicazioni. 
Sarebbe quindi utile, a mio avviso, rimpolpare un po’ il nostro contingente. 

Recentemente, la nostra Università e la SISSA hanno stipulato una convenzione per 

l’attività di ricerca (e di didattica, ma non ci interessa qui) che, sulla base del nostro 
regolamento, ci consente di “arruolare” colleghi di quell’ateneo. Vi propongo, quindi, di 

far entrare nel BRAIN tre di loro, della nuova generazione di neurobiologi: Stefano 

Gustincich, Giuseppe Legname e Antonello Mallamaci, già docenti nella laurea 
specialistica in neuroscienze, ultima creatura del BRAIN. L’interesse nei loro confronti 

risiede, oltre che nella piacevolezza caratteriale e nella ottima produzione scientifica, 

nelle collaborazioni in atto o previste con alcuni di noi, e quindi nella condivisione degli 

interessi sperimentali, e nel conseguente valore aggiunto che le stesse, e il BRAIN, 
avrebbero dalla loro partecipazione al nostro Centro. I tre colleghi, amichevolmente 

contatti, sarebbero entusiasti di questa evenienza. Il quarto collega che vi propongo di far 

entrare è  Marino Zorzon, già docente nel nostro dottorato. Oltre che per le ragioni già 
esposte, la presenza di Marino rafforzerebbe la parte neurologica del BRAIN che, 

attualmente, è affidata al solo Gilberto Pizzolato. Come da procedura, per conto di 

Gilberto vi invio i curricula ed una versione (ridotta, per praticità) dei progetti scentifici 

che i colleghi continuerebbero a sviluppare anche sotto l’egida del BRAIN. Vorremmo 
che entro l’8 aprile ci faceste avere il vostro parere o ci faceste sapere se desiderate altri 

chiarimenti. Tutti hanno già tenuto o terranno a breve almeno un seminario fra quelli 

organizzati dal BRAIN, quindi la maggior parte di noi ha già avuto modo di conoscerli e 
conoscerne gli interessi. I seminari saranno, come di prassi, ripetuti in futuro. 

Successivamente alla vostra approvazione informale (se ci sarà), faremo una riunione 

telematica per formalizzare la loro adesione.  
Fabio Ruzzier, che si è già espresso favorevolmente, propone una modifica al nostro 

regolamento, al fine di evitare le spiacevolezze verificatesi altrove, dove sono stati accolti 

membri non universitari. In sostanza, bisognerebbe dire che i membri non universitari 

hanno solo parere consultivo nelle questioni economiche. Il BRAIN non ha mai 
movimentato cifre di denaro diverse dalle quote di adesione e dalle elemosine per la 

divulgazione e probabilmente le cose continueranno così. A mio, avviso, quindi, la 

proposta di Fabio può essere accolta serenamente. Fatemi sapere cosa ne pensate, così 
acceleriamo la procedura che dovrà prevedere, se siamo d’accordo, un punto sulla 

modifica del regolamento prima della delibera di afferenza. 

A presto 
Paolo 

 

In data 9 aprile u.s., il prof. Battaglini ha inviato, per email, il seguente massaggio a tutti i membri 

del BRAIN: 
 

Cari BRAINs, 

la proposta di far entrare nel BRAIN tre colleghi della SISSA (Stefano Gustincic, 
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Giuseppe Legname, Antonello Malamaci) e uno del nostro Ateneo (Marino Zorzon) ha 

trovato 13 di noi favorevoli, mentre 4 non hanno risposto. A loro (3 fanno parte del 

gruppo di Psicologia) ho inviato una seconda volta la richiesta di parere, temendo un 
disguido postale, ma non ho, ancora, ricevuto risposta per cui immagino un desiderio di 

astensione. Nessuno si è espresso in modo contrario. 

Direi, quindi, che accoglieremo i 4 nuovi colleghi. 
Anche sulla proposta di modifica del regolamento, tutti quelli che hanno risposto si sono 

dichiarati favorevoli. 

Per queste ragioni, per conto di Gilberto vi convoco venerdì 17 aprile alle ore 13 (per 

compensazione scaramantica) per una riunione telematica del BRAIN con il seguente 
ordine del giorno: 

1) modifica del Regolamento del BRAIN 

2) accettazione di nuovi membri, nelle persone dei ricercatori Stefano Gustincic, 
Giuseppe Legname, Antonello Malamaci e Marino Zorzon. 

Per quanto riguarda il punto 1, propongo una aggiunta all'articolo 3. Esso attualmente 

recita: 
"Art. 3 - Adesione 

 Partecipano all’attività del Centro i docenti e i ricercatori aderenti ai progetti approvati 

dal Comitato del Centro (cfr. art.4), limitatamente alla durata del progetto, e il personale 

tecnico all’uopo autorizzato dai competenti Consigli di Dipartimento. In presenza di 
rapporti convenzionali, il Comitato del Centro (cfr. art. 4) può deliberare sulla 

partecipazione di personale esterno all’Università di Trieste." 

Propongo di aggiungere, alla fine: "Il personale esterno che partecipa in regime 
convenzionale non prende parte alle delibere di ordine finanziario" 

Vi ricordo che il riferimento convenzionale è la recente convenzione quadro fra Ateneo e 

SISSA per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica. 

E' necessario (mi spiace farvi perdere ancora del tempo) che mi scriviate il vostro 
parere, approvando o meno i due punti e mi comunichiate la vostra eventuale 

indisponibilità a un contatto telematico in occasione della riunione. 

Resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento 
Paolo 

 

Il prof. Battaglini riferisce che, a seguito della lettera sopra riportata, ha ricevuto, per posta 
elettronica, il parere positivo, su entrambi i punti proposti, di altri due membri del BRAIN, portando 

a 15 su 17 il numero dei membri favorevoli, mentre 2 colleghi non si sono ancora espressi e sono, 

quindi, da ritenersi astenuti. 

Ottenuta, quindi, la larghissima maggioranza delle adesioni alle proposte effettuate e la 
disponibilità alla riunione telematica indetta per la data odierna, il presidente passa alla disamina 

dell’ordine del giorno, che recita: 

1) modifica del Regolamento del BRAIN 
2) accettazione di nuovi membri, nelle persone dei ricercatori Stefano Gustincic, Giuseppe 

Legname, Antonello Malamaci e Marino Zorzon 

 
1) Modifica del Regolamento del BRAIN 
L’articolo 3 viene modificato come proposto, con l’aggiunta, in coda, di un nuovo periodo. Esso risulta, 
quindi: 

“Partecipano all’attività del Centro i docenti e i ricercatori aderenti ai progetti approvati 

dal Comitato del Centro (cfr. art.4), limitatamente alla durata del progetto, e il personale 
tecnico all’uopo autorizzato dai competenti Consigli di Dipartimento. In presenza di 

rapporti convenzionali, il Comitato del Centro (cfr. art. 4) può deliberare sulla 
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partecipazione di personale esterno all’Università di Trieste. 

Il personale esterno che partecipa in regime convenzionale non prende parte alle 

delibere di ordine finanziario” 
 

Il prof. Battaglini specifica, anche in seguito alle conversazioni avute con alcuni membri 

del BRAIN, che, qualora lo stesso dovesse ricevere fondi cui avessero diritto di 
accedere direttamente i colleghi esterni all’Ateneo, i membri dell’Ateneo delibererebbero 

il trasferimento delle somme concordate e spettanti all’ente di appartenenza dei colleghi 

esterni, che così li gestirebbero autonomamente rispetto al Centro, senza che questi ne 

avesse più alcuna responsabilità. 
 

2) accettazione di nuovi membri 

Visto il parere favorevole di 15 su 17 membri del BRAIN e l’astensione dei rimanenti 2, i colleghi Stefano 

Gustincic, Giuseppe Legname, Antonello Malamaci della SISSA e Marino Zorzon dell’Università di 
Trieste entrano a far parte del centro BRAIN a far data da oggi stesso. 

 

Il presente verbale verrà distribuito, per presa conoscenza, a tutti i membri del BRAIN e agli uffici 
competenti dell’Ateneo. 

 

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione telematica ha termine alle ore 14.00. 


