International Plant Proteomics
Organization (INPPO)
A Global Initiative………

Dieci cose da sapere circa l’INPPO

Informazioni generali
- L’ INPPO è un'organizzazione internazionale indipendente e senza scopi di lucro che lavora per
promuovere la ricerca, l'istruzione e la diffusione di notizie sulla proteomica vegetale [1, 2].
- La open-source INPPO è un'iniziativa di scienziati, avviata senza finanziamenti.
- L’ INPPO è stata fondata nel 2010 [1] e ha più di 500 membri in 60 paesi in tutto il mondo [2].
Obiettivi
- L’ INPPO intende costruire un network di laboratori per avviare e facilitare la ricerca proteomica di piante
modello, non-modello e da raccolto [1].
- L’ INPPO ha l'obiettivo di promuovere la formazione sui metodi, i vantaggi e le applicazioni della
proteomica vegetale presso università, collegi, scuole, workshop e conferenze in tutto il mondo [1, 2].
L’organizzazione
- L'organizzazione di INPPO adotta principi democratici.
- Attualmente, l'organizzazione formale dell’ INPPO è costituita da un comitato centrale, un consiglio
esecutivo ed una struttura generale.
- I membri del comitato centrale sono il presidente, il vicepresidente ed i segretari generali. Il Consiglio
Direttivo comprende il portavoce ed i coordinatori per la ricerca, lo sviluppo dell’ INPPO, le finanze, le
relazioni pubbliche e le attività educative. Il corpo generale include i rappresentanti dei paesi, i
coordinatori per il lavoro internazionale ed altre persone che contribuiscono all’organizzazione dell’ INPPO
a livello nazionale ed internazionale.
Il lavoro iniziale
-

Il lavoro iniziale della INPPO si è concentrato sulla nascita dell'organizzazione, la costruzione di una
struttura internazionale e l'avvio di attività educative, tra cui workshop presso scuole, università e
conferenze [2]. I risultati conseguiti dall’ INPPO sono stati possibili grazie al duro lavoro dei suoi membri.
Chiunque sia interessato alla proteomica vegetale ed al suo ruolo nella scienza è invitato ad associarsi e a
fornire il proprio contributo.

Media e contatti
-

L’ INPPO informa la comunità del suo lavoro attraverso la sua home page (www.inppo.com), l’ Express
INPPO newsletter [http://www.inppo.com/newsletter/Inppo_Express:News&Views.pdf] ed articoli di
giornali [1 , 2]. Brevi messaggi sono anche disponibili su Twitter, Facebook, Google+ e LinkedIn. Per
ulteriori informazioni e domande, si prega di contattare l’ INPPO all'indirizzo: contactinppo@gmail.com.
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