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Verbale Direttivo GeFI 13 settembre 2022 

 

Presenti: Buscemi-Fattorini-Robino-Bini 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Rapporti GeFI-SIMLA 

- si rimane in attesa dell’invio da parte di SIMLA di un documento 

programmatico che meglio definisca la possibile futura evoluzione dei 

rapporti tra SIMLA ed i gruppi specialistici ad essa collegati, da discutere in 

assemblea con i Soci in occasione del Congresso GeFI pv 
 

2. Lutto per la scomparsa del Prof. Peter Schneider  

- Il Direttivo, a nome di tutto il GeFI, si unisce al lutto per la scomparsa 

del Prof. Peter Schneider, una lettera di condoglianze allegata al presente 

verbale è stata inviata al Board ISFG (i tributi dei singoli working group 

nazionali saranno resi disponibili sulle rispettive pagine del sito web ISFG) 

e all’Università di Colonia 

 

3. GeFI smart  

- Si accoglie positivamente la proposta di estendere la presenza GeFI ad 

altre piattaforme social, al di là della già attiva pagina FaceBook 

(Instagram, Linkedin, etc…). Si valuta inoltre la possibilità di provvedere, 
compatibilmente con le risorse a disposizione, ad un rinnovamento della 

pagina web. 

 

4. Congresso GeFI 

- E’ in via di definizione il programma del prossimo Congresso GeFI 

(Genova, 10-12 novembre 2022). Si anticipa che il congresso sarà 

preceduto (pomeriggio 9 novembre e mattina 10 dicembre) da un workshop 

di statistica (software EuroForMix). Seguiranno ulteriori comunicazioni. 

   

5. Congresso ISFG Washington 

- Il Presidente relaziona brevemente sul punto, illustrando anche quanto 
discusso nella riunione avvenuta tra i partecipanti GeFI al congresso. 

Segnala in particolare:  

- auspicabilità di maggiore collaborazione con gruppi di ricerca stranieri 

- considerazioni sulla possibilità di riduzione della quota di 

partecipazione al congresso GeFI per gli iscritti 

- disponibilità pervenuta dal Prof. Oldoni a tradurre in inglese il Codice 

di Comportamento del Genetista Forense;  

- considerazioni sulla possibilità di riprendere l’organizzazione di PT 
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