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1- CARICHE	SOCIALI	

	 	 Il	 Consiglio	 Direttivo	 dell’Associazione,	 eletto	 il	 12	 Dicembre	 2015,	 si	 è	 riunito	 a	 Roma	 il	 23	
gennaio	u.s.	e	ha	proceduto	al	rinnovo	delle	cariche	sociali	che,	con	voto	unanime,	sono	state	definite	
come	segue:	

Presidente:	Anna	Maria	Fadda	––	Università	di	Cagliari	

Vice	Presidente:	Paola	Minghetti	-	Università	di	Milano	

Segretario:	Giuseppe	De	Rosa	–	Università	Federico	II	di	Napoli	

Tesoriere:	Giovanni	Puglisi	–	Università	di	Catania	

Consiglieri:	Proff.	Paolo	Caliceti	(Università	di	Padova),	Maria	Carafa	(Università	di	Roma	La	Sapienza),	
Massimo	Fresta	(Università	Magna	Grecia	di	Catanzaro).		

	

2- QUOTA	ASSOCIATIVA	2016		 	
	 	
	 Il	Consiglio	Direttivo	ha	deliberato	che	il	rinnovo	dell'iscrizione	all'ADRITELF	per	il	2016	preveda	due	
possibilità:	
-	una	quota	di	50	€	per	i	Soci	che	intendono	iscriversi	unicamente	all'ADRITELF;	
-	una	quota	di	80	€	per	i	Soci	che	intendono	rinnovare	l'adesione	ad	ADRITELF	e	SCI.	
Rimane	invariata	la	quota	di	175	€	per	i	Soci	collettivi	(Ordini	Professionali,	Aziende).	
	
In	tutti	i	casi,	il	pagamento	dovrà	essere	effettuato	a	favore	dell’ADRITELF	tramite	bonifico	bancario	(IBAN	
IT	 14	 V	 05036	 84230	 CC0401260190	 -	 le	 coordinate	 del	 conto	 e	 della	 banca	 sono	 riportati	 di	 seguito)	
oppure	 tramite	 bollettino	 postale	 (N.	 conto	 corrente	 postale	 19397959	 intestato	 ad	 ADRITELF	 –	 Viale	
Andrea	 Doria	 n.	 6	 -	 95125	 Catania).	 Per	 coloro	 che	 preferissero	 il	 pagamento	mediante	 conto	 corrente	
postale,	si	allega	a	questa	circolare	una	copia	del	bollettino	prestampato.		
Si	 invitano	i	Soci	a	regolarizzare	l'iscrizione	entro	il	mese	di	Marzo	e	contemporaneamente	ad	iscriversi	
alla	 SCI	 senza	 pagare	 la	 relativa	 quota.	 Ogni	 socio	 ADRITELF	 che	 intende	 iscriversi	 anche	 alla	 Società	
Chimica	 Italiana	si	collegherà	al	 sito	www.soc.chim.it	e	provvederà	ad	 iscriversi	“on	 line”	come	“rinnovo”	
(serve	il	codice	di	tessera	SCI)	o,	a	seconda	della	situazione,	come	“nuova	iscrizione”	(in	quest’ultimo	caso	è	
necessario	indicare	i	nomi	di	due	soci	presentatori,	regolarmente	iscritti	alla	SCI,	chiedete	nelle	vostre	sedi	
o	indicate	chimici	di	vostra	conoscenza).	Per	il	“rinnovo”	gran	parte	della	scheda	è	precompilata;	in	caso	di	
nuova	 iscrizione	 in	 cui	 viene	 chiesto	 a	 quale	 divisione	 si	 intende	 aderire,	 indicate	 quella	 di	 Chimica	
Farmaceutica.	Nella	 scheda	viene	poi	 chiesta	 la	modalità	di	pagamento,	dove	dovete	 indicare	 “bonifico”,	
che	sarà	successivamente	effettuato	dall’ADRITELF	per	tutti	i	soci	che	ne	abbiano	fatto	richiesta	in	un’unica	
soluzione.	
	
Il	Consiglio	ha	anche	deliberato	che	i	nuovi	ricercatori	del	settore	(a	tempo	indeterminato	o	determinato),	i	
dottorandi,	gli	assegnisti,	 i	borsisti,	ecc.	che	non	sono	mai	stati	 iscritti	all’associazione	siano	esonerati	dal	
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pagamento	della	quota	per	il	primo	anno	d’iscrizione.	Pertanto,	tutti	coloro	che,	rientrando	in	tali	categorie,	
intendono	 iscriversi	 all’ADRITELF	 sono	 invitati	 a	 provvedere	 inviando	 il	 modulo	 compilato,	 riportato	 in	
fondo	a	questa	circolare,	ai	seguenti	indirizzi	di	posta	elettronica	:	
mfadda@unica.it	
puglisig@unict.it	
gderosa@unina.it	
	

CONTO	CORRENTE	BANCARIO	A.D.R.I.T.E.L.F.	

BANCA	AGRICOLA	POPOLARE	DI	RAGUSA		

AGENZIA	DI	SANT	‘	AGATA	LI	BATTIATI		(Catania)	

IBAN	
Codice	Paese	 Car.	Contr.	 CIN	 ABI	 CAB	 Conto	

IT	 14	 V	 05036	 84230	 0401260190	

Codice	B.I.C.	:	POPRIT31040	

	

3	–	10th	World	Meeting	-	Glasgow	

A	 breve	 (4-7	 Aprile	 2016)	 si	 terrà	 a	 Glasgow	 il	 decimo	 “World	 Meeting	 on	 Pharmaceutics,	
Biopharmaceutics	 and	 Pharmaceutical	 Technology”	 organizzato	 dalle	 tre	 Associazioni:	 APGI,	 APV	 ed	
ADRITELF.	 	 I	 lavori	 inizieranno	 con	 una	 cerimonia	 di	 apertura	 lunedì	 4	 Aprile	 alle	 ore	 13.30	 presso	 lo	
“Scottish	Exhibition	+	Conference	Centre”.	Il	calendario	è	molto	fitto	con	sessioni	plenarie,	letture	brevi	e	
poster.	Il	programma	completo	è	consultabile	sul	sito:	www.worldmeeting.org	

Si	 spera	che,	come	per	 i	precedenti	 incontri,	 la	partecipazione	 italiana	sia	molto	nutrita	a	dimostrazione	
della	sempre	crescente	attività	di	ricerca	nel	nostro	paese.	

	

4	-	Riconoscimento	al	prof.	Ubaldo	Conte	

In	occasione	dell'Assemblea	ADRITELF	del	12	Dicembre	2012	il	Consiglio	Direttivo	uscente	ha	proposto	e	
l'Assemblea	ha	approvato	all'unanimità	 la	nomina	a	Socio	Onorario	del	Prof.	Ubaldo	Conte,	quale	giusto	
riconoscimento	 per	 la	 importante	 attività	 svolta	 da	 Consigliere	 e	 Presidente	 nello	 sviluppo	 e	 crescita	
dell'Associazione	a	livello	nazionale	e	internazionale.	

	

5	-	4th	Congress	on	Innovation	in	Drug	Delivery	-	Antibes-Juan	Les	Pin	

Come	già	comunicato,	si	 ricorda	che	dal	25	al	28	ottobre	2016	si	 terrà	a	Antibes-Juan-les-Pins,	France,	 il	
4th	 Congress	 on	 Innovation	 in	 Drug	 Delivery:	 Site-Specific	 Drug	 Delivery.	 L'incontro	 è	 organizzato	 in	
collaborazione	tra	la	nostra	associazione	e	APGI.	Informazioni	all’indirizzo:	idd2016.sciencesconf.org	

Il	termine	ultimo	per	la	presentazione	dei	riassunti	è	il	1°	Marzo.	
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6	–	Nuovo	sito	web	ADRITELF	

È	 in	 corso	 di	 allestimento	 una	 nuova	 versione	 del	 sito	 web	 della	 nostra	 associazione	 che	 sarà	 a	 breve	
disponibile	all’indirizzo	www.adritelf.it.	 Il	sito	sarà	rinnovato	nella	veste	grafica	e	nei	contenuti.	È	 inoltre	
prevista	una	versione	in	inglese.	La	dismissione	del	vecchio	sito	e	l’attivazione	del	nuovo	è	prevista	entro	
fine	febbraio	2016	e	verrà	comunicata	tempestivamente	a	tutti	i	soci.	

	

		 	 IL	SEGRETARIO	 	 	 	 	 	 	 IL	PRESIDENTE	

						Prof.	Giuseppe	De	Rosa	 	 	 	 	 				Prof.ssa	Anna	Maria	Fadda	
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Al	Presidente	A.D.R.I.T.E.L.F.	

e	p.c.	alla	Segreteria	e	al	Tesoriere	

	

Il/La	sottoscritto/a………………………………………………………………………….,	

condividendo	il	programma	e	le	finalità	dell’Associazione,	chiede	di	essere	iscritto/a	tra	i	soci	

A.D.R.I.T.E.L.F.	

Data:	 	 	 	 	 	 	 	 Firma:	

	

Cognome………………………………………Nome………….………………………	

Luogo	e	data	di	nascita……………………………………………………………….	

Codice	fiscale:	

Indirizzo	di	posta	elettronica:	

Indirizzo	per	la	corrispondenza:	

Telefono:	 	 	 	 Fax:	

Qualifica	accademica	o	professionale:	

Soci	Proponenti:	________________________________________________________	

																												

																														________________________________________________________	

	

	

	


