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1. Introduzione 

La IUPAB è l’unico organismo mondiale che rappresenta la biofisica. La IUPAB non contempla membri 

individuali ma è una unione di 56 organizzazioni, società e associazioni regionali nell’ambito della biofisica. 

Questi organismi nominano uno, due o tre delegati (a seconda il loro livello di sottoscrizione; il CNR ha un 

delegato) che votano alle assemblee generali per decidere su questioni importanti, quali per esempio 

l’elezione di officer (presidente, segretario e 6 membri del consiglio), la città dove si svolgeranno futuri 

congressi e qualsiasi cambiamenti nello statuto della federazione. 

Essendo la biofisica una disciplina intrinsecamente interdisciplinare esistono parziali sovrapposizioni con 

altre associazione come quelli di fisica (IUPAP) e fisiologia (IUPS). Per l’Italia, che ha una comunità 

relativamente piccola di biofisici, gli agganci internazionali, come infatti la IUPAB, sono molto importanti. 

Al livello europeo, esiste anche una sovrapposizione con EBSA (European Biophysical Societies' 

Association), ma i due organismi collaborano strettamente. Per esempio nel 2017 avrà luogo a luglio a 

Edimburgo il congresso congiunto dei due organismi. La IUPAB offre in particolare delle possibilità di 

agganci con le comunità dei biofisici sudamericani e cinesi, che sono in forte espansione.  

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2016 dall’Organismo di cui si è 

Rappresentante  

Nel 2016 la IUPAB non ha direttamente sponsorizzato degli eventi in Itiali nel 2016. Ha comunque 

promosso la “Biophysics Week”, un’attività originato dalla Società di Biofisica Americana, che si è svolta 

dal 7 al 11 Marzo con eventi in tutta Italia coordinati dalla Istituto di Biofisica e dalla Società di Biofisica 

Pura ed Applicata (Sibpa): http://biophysics.sibpa.it/. 

La IUPAB ha promosso inoltre attraverso il suo sito (http://iupab.org/news/conferences/) la Regional 

Biophysics Conference che si tenuto a Trieste (Agosto 2016), co-organizzato dal dott. Mauro dalla Serra 

dell’IBF. 

E’ inoltre da menzionare che il venerdì 13 gennaio 2016 l’Accademia Nazionale dei Lincei  (www.lincei.it) 

ha eletto Maurizio  Brunori,  professore emerito dell’Università di Roma la  Sapienza, quale Vice  Presidente 

dell’Accademia e Presidente della Classe di Fisica, Matematica e Scienze Naturali. Prof. Brunori è un Past 

President e un membro molto attivo della  IUPAB per tanti anni e ha ottenuto un grande numero di risultati 

scientifici. Le sue pubblicazioni scientifiche so focalizzavano, per esempio, sui meccanismi delle reazioni 

rapidi macromolecolari. La OIPAB ha congratulato il prof. Brunori per questo recente onore. 

 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2016 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le 

ricadute sulla comunità scientifica nazionale  

Due sono state le attività più importanti. Per il congresso IUPAB del 2023 la comunità dei biofisici italiani si 

è consultata ed è stato deciso di proporre Firenze come sede per il congresso 2023, con il pieno supporto da 

parte del CNR. La candidatura verrà presentata al congresso ad Edimburgo a luglio del 2017.  

Inoltre si candiderà nuovamente il dott. Giuseppe Zucchelli dell’Istituto di Genova (sede Milano) come 

membro del council dellla IUPAB durante l’assemblea in concomitanza del congresso ad Edimburgo a luglio 

2017. 

4. Esperti italiani con ruoli apicali nominati nell’ambito dell'Organismo o in Commissioni e 

Programmi correlati (di cui si è a conoscenza) 

Il dr. Giuseppe Zucchelli, dirigente di ricerca presso l’IBF a Milano è membro del council della IUPAB dal 

2014. 

http://www.lincei.it/


5. Conclusioni 

In conclusione, anche se le attività della IUPAB non siano moltissimi, l’aggancio della comunità biofisica 

Italiana a questo organismo internazionale rimane di significativa importanza per la comunità biofisica 

italiana. 
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