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1. Introduzione 

Il CNR è membro a lungo termine dell'Unione Internazionale di Biofisica Pura ed Applicata (IUPAB). La 

struttura di IUPAB e la sua importanza per la biofisica italiana è inalterata ed è documentata nella 

precedente relazione di attività (https://www.cnr.it/en/international-scientific-

organizations/report/132/reportiupab2016-eng-signed.pdf). 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2017 dall’Organismo di cui si è 

Rappresentante  

L'attività principale di IUPAB nel 2017 è stata il congresso IUPAB, che si è tenuto a Edimburgo in 

collaborazione con l'Associazione europea delle società biofisiche (EBSA). Al congresso hanno 

partecipato i dott. Mauro Dalla Serra, rappresentante IUPAB italiano (Istituto di Biofisica, CNR, 

divisione di Trento) e Giuseppe Zucchelli, membro eletto del consiglio IUPAB (Istituto di Biofisica, 

CNR, divisione di Milano). 

Inoltre, IUPAB ha promosso la "Settimana della Biofisica", un'attività avviata dalla Società Americana di 

Biofisica, che si è svolta dal 6 al 10 marzo con eventi in tutta Italia coordinati dall'Istituto di Biofisica e 

dalla Società Italiana di Biofisica Pura ed Applicata (Sibpa) (https://www.cnr.it/it/biophysics-week-2017).  

L'Assemblea Generale di IUPAB ha eletto il Prof. Manuel Prieto (Universidade de Lisboa) come nuovo 

presidente. La prossima conferenza IUPAB si terrà a Rio de Janeiro nel 2020. 

 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2017 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le 

ricadute sulla comunità scientifica nazionale  

Il Dr. Giuseppe Zucchelli, dell'Istituto di Biofisica (divisione di Milano) ha presentato la sua candidatura 

come membro del consiglio durante l'assemblea generale IUPAB al congresso di Edimburgo nel luglio 

2017, dove è stato rieletto come membro del consiglio IUPAB per il mandato che termina nel 2020. Il Dr. 

Zucchelli, insieme al delegato sostituto Mauro Dalla Serra, ha rappresentato la comunità Biofisica Italiana 

al congresso di Edimburgo durante l'assemblea generale, contribuendo a una significativa visibilità della 

comunità Biofisica Italiana. 

 

4. Conclusioni 

 

Il ruolo di Iupab continua ad essere importante per la Biofisica italiana insieme alla European Biophysics 

Association (EBSA). L'organizzazione di riunioni regionali che potrebbero ottenere il sostegno di IUPAB 

dovrebbe essere promossa in futuro. 

       Firma 
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