Collegio
o Nazion
nale
d Proffessori O
dei
Ordinari di Fisiollogia

Geenova, 13 giugno 2013
Cari Membri del Colleegio,
come forsse ricorderete, in occassione dell'asssemblea de
el Collegio tenuta
t
a Veerona lo scorso
settembree, la Giunta Esecutiva aveva
a
propoosto che il Collegio
C
avesse un ridottto budget che
permettessse di svolgeere alcune attività
a
con nesse con il proprio ruolo di moniitoraggio e rapporti
istituzionaali (ad esem
mpio la ricoggnizione com
mmissionata a Via Acad
demy dei paarametri
dell'organico BIO/09 ai fini di otttenere una statistica su
ul superame
ento delle m
mediane pe
er
l'abilitazio
one). D'acco
ordo con il Consiglio
C
Dirrettivo dellaa SIF si è de
eciso che i S oci del Colle
egio
contribuisscano con laa modesta quota
q
annuaale di 20 € da
d versare unitamente
u
e alla quota
d'iscrizione SIF (consiiderando ch
he la stragraande maggioranza dei Soci del Colllegio sono anche
Soci SIF). LLe quote co
ostituiranno un fondo ddisponibile presso
p
la tesoreria dellla SIF (con una
u
contabilitàà separata) che le mettterà a dispoosizione del Collegio qu
uando se nee presenterà la
necessità.
In occasione della reggistrazione al prossimoo Congresso
o SIF di Portonovo (Anccona), nell'aambito del
o 21 settembre ore 10) l'Assemble
ea del Colleg
gio, trovereete nel sito la
quale si teerrà (sabato
possibilitàà di registrarvi al Congrresso con la quota "Reggular Full" che
c include la quota
congressu
uale, la quotta sociale SIF per il 20113 ed il conttributo annu
uale per le aattività del Collegio.
Vi chiedo pertanto di seguire queste indicazzioni che pe
ermetteranno di svolgeere al meglio le
presenti e future attivvità del nosstro Collegioo.
Molti cari saluti,

Fabio Benfenati
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