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EMPOLI 04.11.2015 

 

OGGETTO:       DIMISSIONI DAL COMITATO SCIENTIFICO SCUOLA SANIS 

Gentilissimi, 

in considerazione del mancato coinvolgimento del comitato scientifico nella 

strutturazione del programma e delle scelte didattiche e nell’imbarazzo dato dalle 

critiche dei discenti relative allo scarso sviluppo di argomenti e tematiche sulle quali 

non ci sentiamo responsabili perché mai coinvolti direttamente, il CD SINSeB 

riunito in data 28 Ottobre all’unanimità decide di inviare questa comunicazione per 

formalizzare quanto segue: 

 Dimissione da comitato scientifico SaNIS 

 Revoca patrocinio associativo alla scuola  

Stante questa decisione confermiamo che tutti i membri del CD SINSeB, ad 

eccezione del presidente Angelini che si riserva di prendere una decisione in merito 

al suo coinvolgimento nella scuola alla luce degli ultimi avvenimenti di cui siete stati 

informati telefonicamente,  manterranno il loro ruolo di responsabili di sede e docenti 

presso le rispettive sedi rispettando gli accordi scritti o verbali precedenti questo 

documento.   

I consiglieri preannunciano altresì che al termine dell’anno in corso, cesserà da 

parte loro ogni forma di collaborazione in seno alla scuola SaNIS sia come 

responsabili di sede che come docenti. 

Per quanto riguarda la certificazione SINSeB-ISSN, fermo restando la necessità di 

cambiare le modalità di acquisizione della stessa imposte dall’ente statunitense, il 

responsabile italiano e Presidente SINSeB Angelini concede di mantenere la 

possibilità di ottenimento per gli iscritti SaNIS sia per l’anno in corso che per l’anno 

successivo così da permettere a coloro che frequentano adesso il primo anno di 

completare il ciclo formativo con l’acquisizione del certificato. Il referente unico per 

qualsiasi questione logistica inerente la certificazione sarà il Dott. Dario Umalini. 
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Il consiglio direttivo SINSeB si augura che la scuola SaNIS, nata grazie al compianto 

Prof. Marzatico e cresciuta anche grazie all’appassionato apporto di SINSeB, possa 

continuare nei binari di scientificità e rigore etico che da sempre la 

contraddistinguono e che possa godere in futuro delle solide basi che anche SINSeB 

ha contribuito a costruire. 
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