
 

 

 

Federazione  SISVet 

 

Report della riunione svoltasi il 30 giugno 2017 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Il Prof. Biolatti ha ribadito le finalità della futura Federazione: promuovere, sviluppare e divulgare le 

Scienze Veterinarie, favorire e coordinare i rapporti con le Istituzioni Scientifiche e Politiche; 

collaborare con la Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze Veterinarie, nonché con i 

singoli cultori delle Scienze Veterinarie, in Italia e all’estero; promuovere la formazione dei giovani 

ricercatori. Si è discusso in merito alla bozza di proposta di statuto della futura Federazione SISVet 

approvata dai commercialisti e dal notaio e già inviata ai Presidenti delle società scientifiche. Di 

seguito, gli argomenti discussi e le proposte/decisioni prese nel corso della riunione. 

 Federazione SISVet: sarà istituita a giugno 2018 in occasione del 72° Convegno SISVet, Torino  

 Nuovo statuto: bozza inviata ai Presidenti delle società scientifiche  

 Organi di governo: comitato esecutivo e comitato scientifico 

 Comitato esecutivo: peso politico 

 Comitato scientifico: proposte scientificamente valide per giovani. Spirito interdisciplinare. 

Topic Horizon 2020 da usare per organizzazione workshop 

 Cariche: Past President, Presidente eletto e vice Presidente. Il Past president fa parte del 

comitato esecutivo ma senza diritto di voto 

 La Federazione ha lo scopo di fare massa critica a livello politico 

 La Federazione garantisce autonomia alle singole società scientifiche che vi aderiscono 

 Le società devono contribuire attivamente alla Federazione SISVet sia dal punto di vista 

scientifico che gestionale che organizzativo.  

 Le società devono garantire la partecipazione attiva dei soci nell’ambito della Federazione 

 Una società può decidere di entrare in Federazione a posteriori ("porte aperte" ma sottoposte 

a regolamento) 

 La Federazione è particolarmente rivolta alle esigenze dei giovani: trasversalità, novità 

scientifiche e networking  

 Uno dei documenti che dovrà essere prodotto dalla Federazione deve sottolineare possibilità 

che le università possano attingere ai fondi del ministero della salute e dialogare con MIUR 

 Contributi economici: le società versano alla federazione un contributo annuale (500/1000 

Euro a prescindere dal numero di soci) per coprire le spese di funzionamento degli organi di 

governo 

 E’ prevista la dimissione formale dei vecchi soci SISVet. In realtà attualmente i soci paganti 

sono pochi e per la maggior parte già membri delle singole società scientifiche. Nel caso ci 

fossero soci “sciolti” (es. liberi professionisti), pagherebbero una quota a parte nella futura 

federazione SISVet 

 Possibilità future: confederazione SISVet con altre società veterinaria provate/pubbliche (es. 

UNISVET) 

 Il Prof. Biolatti farà circolare la nuova versione dello statuto  

 Decisione di adesione da parte delle società: Entro 15 Novembre 2017 

 


