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Newsletter  

1 Febbraio 2017 

 

 

 

 

Riunione a S. Benedetto del Tronto 

Cari Soci, il 16 Dicembre 2016 si è svolta la riunione di Natale dei Soci presso 

la sede di S. Benedetto del Tronto dell'Università di Camerino. La scelta della 

sede è stata dettata dal desiderio di esprimere solidarietà ai Soci di 

Camerino e delle aree colpite dal terremoto negli ultimi mesi. Come gesto di 

solidarietà concreta il Consiglio Direttivo ha deciso di devolvere 500€ al 

progetto di ampliamento della struttura che ospita le Scuole Primarie 

dell'Istituto Comprensivo Ugo Betti di Camerino. Per maggiori informazioni 

o per effettuare una donazione www.unospaziopercrescere.it 

 

Nel seguito della newsletter troverete un resoconto di quanto emerso dalla riunione nei suoi punti 

fondamentali. 

 

Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale 

 

La Prof.ssa Giangaspero ha letto un documento concepito con il Consiglio 

Direttivo e redatto da lei insieme al Prof. Scala, di denuncia verso gli scarsi 

finanziamenti previsti dal PRIN. L'assemblea ha manifestato di condividere 

i contenuti del documento e l'opportunità che la SoIPa manifesti le proprie 

critiche. E'stato suggerito che l'appello sia rivolto non solo alle istituzioni 

(MIUR) ma anche alla stampa. E' stato inoltre sottolineato dal Prof. 

Esposito come il problema dei finanziamenti alla ricerca non riguardi solo 

la parassitologia e i PRIN ma sia più ampio e dipenda sia dallo scarso investimento (1.3% del PIL) che 

dalla distribuzione delle risorse (mentre al PRIN veniva assegnato un budget di 90 milioni, a 16 

progetti strategici venivano assegnati 240 milioni). Il PRIN, anche grazie al successo ottenuto dai 

progetti coordinati dal Prof. Favia e dal Prof. Campiani, potrebbe essere utilizzato come un esempio. 

 

 

 

 

 

http://www.unospaziopercrescere.it/
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Abilitazione Scientifica Nazionale 

 

Il Presidente legge la lettera inviata da alcuni Soci al 

Consiglio Direttivo, relativa allo scorporamento dei 

SSD VET/05 e VET/06 all'interno del SC H3/07 per 

quanto riguarda le mediane relative alla seconda 

fascia, che risultano così molto più alte per il VET/06. 

Il Presidente e il Prof. Pietrobelli (Presidente del 

precedente CD) fanno presente che nè l'attuale nè il precedente Consiglio Direttivo sono stati 

interpellati dall'ANVUR né coinvolti in questo processo. Il Presidente aveva comunque segnalato, 

immediatamente dopo la pubblicazione delle mediane, la preoccupazione per questa anomalia al 

rappresentante d'area al CUN Prof. Gobbetti. Dalla discussione emerge il paradosso che alcuni 

candidati potrebbero superare le mediane per la prima fascia ma non per la seconda, rendendo molto 

difficile l'abilitazione di nuovi ricercatori nel settore. Il Prof. Cringoli che fa parte della commissione 

ANVUR potrà segnalare l'anomalia per cercare di ottenere una revisione delle mediane per i prossimi 

bandi. Gran parte dei presenti è risultata d'accordo sull'inviare una lettera al MIUR e al CUN per 

segnalare la discrepanza di mediane tra settori e tra fasce. Una lettera di risposta del Presidente è stata 

inviata, all’inizio dell’anno, agli scriventi il documento di cui sopra. 

E’ allo studio un documento in cui si espone un quesito specifico all’ANVUR ed al MIUR. 

 

Federazione Sisvet 

 

 

Il Prof. Bruschi legge il resoconto della 

Prof.ssa Rinaldi (che ha partecipato su 

delega del Presidente) sulla riunione 

tenutasi a Roma lo scorso 22 Novembre con 

lo scopo di illustrare alle società interessate 

la possibilità di aderire a una Federazione 

delle società di scienze veterinarie (Federazione SiSVet). Dopo ampia discussione il Presidente informa 

che l’Assemblea dei Soci del 2017 dovrà ratificare o meno l’adesione alla Federazione. 

 

Incarichi interni al CD 

 

1) Rapporti con i Soci (Revisione elenco, nuovi soci, Soci sostenitori, Soci Corresponding),  Rapporti 

con sponsor, Avvio convenzioni per acquisto libri/riviste/viaggi -  FRANGIPANE, GIANGASPERO 

2) Web site, Piattaforme social, Opportunità di lavoro, Premi della società - D'AMELIO, DI CAVE, 

RINALDI  

3) Ricerca ed internazionalizzazione (Finanziamenti, STSMs, TCs, Valutazione di fattibilità per 

Rivista anche insieme a Società di altre Nazioni) - D'AMELIO, GIANGASPERO, RINALDI 

4) Didattica (Corsi accademici, Corsi di approfondimento, Stage sul campo, Valutazione della didattica, 

didattica/materiale didattico on-line) - BRUSCHI, SCALA 

5) Rapporti con Società Scientifiche Veterinarie nazionali e internazionali - FRANGIPANE, SCALA 

6) Rapporti con Società Scientifiche non Veterinarie nazionali e internazionali -  BRUSCHI, DI 
CAVE 
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Tesoreria e quote sociali 

Il Prof. Frangipane riassume la situazione della tesoreria della Società con particolare riferimento alle 

quote sociali. Viene stabilito che il Consiglio Direttivo contatterà tutti i Soci attivi e morosi per 

sollecitare il pagamento delle quote degli ultimi tre anni, pena la decadenza dallo status di Socio. Il 

pagamento delle quote sociali potrà avvenire solo online attraverso bonifico bancario. 

Sito Web 

E' stato rinnovato per tre anni il dominio del sito web www.soipa.it.  L'assemblea è concorde con la 

decisione del Consiglio Direttivo di dedicare delle risorse per la manutenzione, aggiornamento e 

vivacità del sito e delle piattaforme social. La possibilità che ha incontrato maggior favore è di affidare 

l'incarico ad un giovane parassitologo membro della Società e con competenze informatiche. Il bando 

sarà fatto circolare a breve.  

 

Prossimi eventi a partecipazione SoIPa 

 

Il LXXI Congresso SISVet si svolgerà a Napoli dal 28 giugno al 1 luglio 2017. La partecipazione della 

SoIPa prevede due Mistery Cases e due Workshops. Si invitano i Soci a partecipare attivamente al 

congresso inviando i loro contributi scientifici.  

 

 

Il XXX Congresso SoIPa si terrà a Milano dal 26 al 

29 Giugno 2018. Comitato organizzatore: 

Lanfranchi Paolo (presidente), Antinori Spinello, 

Bandi Claudio, Basilico Nicoletta, Bazzocchi Chiara, 

Epis Sara, Ferrari Nicola, Gazzonis Alessia, Genchi 

Claudio, Grande Romualdo, Manfredi Maria Teresa, 

Mortarino Michele, Olivieri Emanuela, Romeo 

Claudia, Serra Valentina, Taramelli Donatella, Varotto Boccazzi Ilaria, Zanzani Sergio  

 

 

Il XXIII Congresso Sipaoc si terrà nel 2018 a Napoli. 

 

 

ICOPA 2022 

 

Il presidente WFP ha sollecitato una candidatura della SoIPa a organizzare Icopa 2022. Esiste 

un'agenzia incaricata da WFP che organizza la logistica e prende in carico l'aspetto finanziario, mentre 

la nostra Società sarebbe coinvolta nella organizzazione scientifica e di eventi sociali/networking.  La 

candidatura (Bid) va presentata entro dicembre 2017. Il Presidente invita a riflettere in tempi rapidi 

per avere una decisione definitiva entro marzo 2017.  

 

 

 

 

../AppData/Local/Temp/www.soipa.it
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V Parasitology Summer Course  

Ricordiamo ai giovani Soci che La SoIPa anche quest'anno finanzia una borsa di studio per la 

partecipazione al corso: 

V Parasitology Summer Course: Residency Course on ARTHROPOD 

VECTORS AND TRANSMITTED PATHOGENS IN THE MEDITERRANEAN 

AREA, Bari, Italy, 8-15 July 2017 www.eurovetpar.org/parsco-summer-

school 

The Italian Society of Parasitology (Società Italiana di Parassitologia - 

SOIPA) will cover the entire costs (travel and accommodation) for a 

young SOIPA fellow. A commission nominated by the SOIPA executive 

board will select the grant winner, according to the following criteria:  

-The candidate must be younger than 35 years at the time of 

application;  

-The candidate must have authored publications in international peer-

reviewed journals and taken part to other relevant scientific activities in 

the field of parasitology. 

 

Per fare domanda di borsa di studio inviare il proprio CV e una breve lettera di motivazione alla 

Segreteria SoIPa entro  l'11 Febbraio 2017. La deadline  per la registrazione al corso è il 18 Febbraio 

2017. 

 

Course "Facing the Challenges of Global Health" 

 

Corso residenziale avanzato sulle malattie tropicali neglette e 

associate alla povertà (Poverty-Related and Neglected Tropical 

Diseases, PR&NTD) "Facing the Challenges of Global 

Health". 

 

Il Corso, organizzato dalla Fondazione Ivo de Carneri Onlus e 

dal Laboratorio di Sanità Pubblica "Ivo de Carneri" con il 

patrocinio del Ministero della Salute di Zanzibar, è rivolto a 

professionisti attivi e interessati alla ricerca e alla formazione 

in Sanità Pubblica e si terrà presso il PHL-IdC sull'isola di 

Pemba (Zanzibar, Repubblica Unita della Tanzania) dal 17 luglio al 4 agosto 2017. 

 

Per maggiori informazioni www.fondazionedecarneri.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurovetpar.org/parsco-summer-school/
http://www.eurovetpar.org/parsco-summer-school/
http://www.fondazionedecarneri.it/
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Conferenze internazionali 

 Molecular Helminthology: An Integrated Approach, Cape Cod, USA, 19-22 March 2017 

https://www.elsevier.com/events/conferences/molecular-helminthology-an-integrated-

approach 

 21st annual Woods Hole Immunoparasitology Meeting, Woods Hole, USA, 2-5 April 2017 

https://immunoparasitology.org/ 

 6th International Conference on Cryptosporidium and Giardia Research, Havana, Cuba, 

26-28 April 2017 

http://giardiacrypto2017.sld.cu/index.php/giardiacrypto/20177 

 

 WorldLeish-6 Congress, Toledo, Spain, 16-20 May 2017 

http://www.worldleish2017.org/ 

 

 IECID 2017: Impact of Environmental Changes on Infectious Disease conference, 

Trieste, Italy, 17-19 May 2017 

http://www.iecid.com 

 

 XIII Biomalpar Conference: Biology and Pathology of the Malaria Parasite, EMBL 

Heidelberg, Germany,  29-31 May 2017 

https://www.embl.de/training/events/2017/BMP17-01/index.html 

 

 Toxo14: Toxoplasma gondii research community biennial meeting 2017, Tomar, 

Portugal, 31 May-4 June 2017 

http://pages.igc.gulbenkian.pt/toxo14/ 

 

 6th International Conference on Plasmodium vivax Research, Manaus, Brazil, 11–14 June 2017 

http://icpvr.org 

 

 4th International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals, Madrid, Spain 11-14 

October 2017 

https://gallery.mailchimp.com/ee9f22095aad18daaa9020645/files/Scientific_programme_apico

wplexa.pdf 

 

Bandi per opportunità di lavoro e finanziamenti alla ricerca 

 Research associate at Imperial College London, MRC Centre for Outbreak Analysis and 

Modelling http://www.jobs.ac.uk/job/AWW460/research-associate 

 

 Three internship opportunities to work on urban malaria transmission at IHMT in Lisbon. For 

details please contact the PI (email: PSalgueiro@ihmt.unl.pt) 

 

 PhD position on the topic "Mosquitoes in the “Endless City”: understanding how urbanisation 

will influence vector populations" in UK” 

https://www.findaphd.com/search/ProjectDetails.aspx?PJID=82383&LID=209 

http://communications.elsevier.com/r/?id=h3824f3bb,12f70d9f,12f70f6f
http://giardiacrypto2017.sld.cu/index.php/giardiacrypto/20177
http://worldleish2017.org/#/
http://bsp.uk.net/2016/05/17/impact-of-environmental-changes-on-infectious-disease-conference/
http://www.iecid.com/
mailto:PSalgueiro@ihmt.unl.pt
https://www.findaphd.com/search/ProjectDetails.aspx?PJID=82383&LID=209
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 Marie Curie Early Stage Researcher to work  on the project "Controlling Sand Fly Vectors of 

Leishmaniasis". https://jobs.lshtm.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=ITD-DCD-23 
 

 La British Society of Parasitology segnala i seguenti bandi per diverse opportunità di PhD, 

Postdoc e Research Assistant presso università europee. Maggiori dettagli su 

http://bsp.uk.net/jobs/ 

 Three postdoc positions, Merrick lab, Keele Centre for Applied Entomology and 

Parasitology  

 Technician, Keele University, Molecular Genetics in the human malaria parasite 

 Research Fellow at QUB in Molecular-/Immuno Parasitology of elminth parasites 

 Four postdoctoral positions to study the cell biology and drug interactions of the 

trypanosome trafficking system, Dundee. 

 Three PhD positions in molecular parasitology, Life Science Research Centre, University of 

Ostrava, Czech Republic 

 PhD Graduate Student Position: "A genomic approach to detect, monitor and track the 

emergence of anthelmintic drug resistance in Human Soil Transmitted Helminths (STH)", 

Calgary 

 
 Posizioni aperte nel gruppo di George Christophides and Niki Windbichler all' Imperial College di 

Londra per lavorare sul progetto "Use of CRISPR/Cas9 gene drive technologies to make 

Anopheles gambiae mosquitoes refractory to Plasmodium falciparum": 

 Research Associates 

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/601357-research-associate 

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/601351-research-associate 

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/602017-research-associate 

 Research Assistants 

https://goo.gl/x1CQ6t 

https://goo.gl/Dx3z09 
 

Situazione docenti 

 

Docenti VET/06 entrati in ruolo successivamente al Congresso SoIPa 2016: 

 Ric. tipo b Università di Bari - Roberta Iatta 

 Prof. Associato Università di Milano - Chiara Bazzocchi 

 Prof. Associato Università di Milano - Sara Epis 

 Ric. tipo b Università di Napoli - Maria Paola Maurelli  

 Ric. tipo b Università di Pavia - Davide Sassera  

 Ric. tipo b Università di Teramo - Angela di Cesare 

 

 

 

 

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/601357-research-associate
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/601351-research-associate
http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/602017-research-associate
https://goo.gl/x1CQ6t
https://goo.gl/Dx3z09
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Social network 

Vi ricordiamo che sono attivi gli account social della SoIPa: 

https://twitter.com/SoIParasitology 

https://www.facebook.com/italian.parasitology/ 

 

 

 

Vi invitiamo a seguirli e a segnalare alla segreteria iniziative di interesse per i Soci. 

 

 

 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA NEWSLETTER, 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOIPA 

https://twitter.com/SoIParasitology
https://www.facebook.com/italian.parasitology/

