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Assemblea annuale della Società Italiana di Parassitologia 

 

 

27 giugno 2018, ore 18.00 

Aula Magna 

Università degli Studi di Milano “La Statale” 

via Festa del Perdono 7 

Milano 

 

 

 

Verbale 

 

Alle 18.00 si apre l’assemblea secondo l’ordine del giorno previsto dalla convocazione (allegato 1). 

 

1. Relazione del Presidente 

Il Presidente tiene la sua relazione (allegato 2).                                                                                                                                  

 

2. Approvazione verbale assemblea dei Soci 13 ottobre 2017, Roma 

Il Presidente porta in approvazione il verbale della scorsa assemblea, comprensivo della precedente 

relazione, del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017, nonché delle modifiche 

statutarie, tutti documenti disponibili sul sito della Società alla voce “Amministrazione trasparente” 

e già trasmessi ai Soci.  

 

3-4. Bilancio consuntivo anno 2017 e bilancio preventivo anno 2018 

Relazione del Tesoriere Prof. A. Frangipane (allegato 3). Il Presidente porta in approvazione i bilanci 

che vengono approvati dall’assemblea, con una astensione. 

 

5. Collaborazioni con altre Società Scientifiche 

Il Presidente informa che sono in corso colloqui con la Società Spagnola e Francese di Parassitologia, 

soprattutto per quanto riguarda una possibile collaborazione della nostra Società con la rivista 

Parasite. 

 

6. Raggruppamenti disciplinari MIUR 

Relazione del Prof. S. D’Amelio (allegato 4). 

 

7. Sito web 

Relazione della Prof.ssa L. Rinaldi (allegato 5). 
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8. Borsa di studio per la partecipazione al VI Parasitology Summer Course  

Il Presidente informa l’assemblea che la commissione giudicatrice ha valutato positivamente la 

domanda di borsa di studio presentata dalla Dott.ssa Giorgia Dessì, dottoranda in Scienze Veterinar ie, 

Università di Sassari. 

 

9. Premi per l’avvio alla ricerca 2017 

Il Presidente informa l’assemblea che la commissione giudicatrice ha valutato come meritevoli di 

finanziamento i progetti di ricerca presentati da: 

• Alessia Libera Gazzonis, Università di Milano. "Exploring genetic diversity among 

Besnoitia besnoiti isolates from Italian cattle".  

• Erica Marchiori, Università di Padova." Development of multiplex real time PCR assays for 

a non-invasive in vivo detection of spirorchid infection (Trematoda: Spirorchidae) in 

loggerhead turtles Caretta caretta"  

• Margherita Montalbano di Filippo, Università di Roma Tor Vergata. "Identification, genetic 

diversity and phylogeny of intestinal nematodes from Galápagos land iguanas Conolophus 

subcristatus and Conolophus marthae"  

• Giulia Morganti, Università di Perugia. "Presenza e significato di Leishmania infantum in 

lesioni cutanee di diversa natura di cani provenienti da areale endemico” 

 

10. Premi alla ricerca per la partecipazione al XXX Congresso SoIPa 

Il Presidente informa l’assemblea che la commissione giudicatrice ha valutato come meritevoli di 

premio gli abstract presentati da: 

• Bosco Antonio, Università di Napoli  

• Annoscia Giada, Università di Bari  

• Cavallero Serena, Università di Roma La Sapienza 

• Romeo Claudia, Università di Milano  

• Battisti Elena, Università di Torino  

• Serra Valentina, Università di Milano  

• Cafiso Alessandra, Università di Milano  

• Formenti Nicoletta, IZSLER di Brescia  

• Villa Luca, Università di Milano  

• Guardone Lisa, Università di Pisa  

• Buono Francesco, Università di Napoli  

• Montero Sara, Università di Roma La Sapienza 

• Olivieri Emanuela, Università di Pavia 

• Montalbano di Filippo Margherita, Università di Roma Tor Vergata  

Il comitato organizzatore del congresso ha sostenuto le spese di iscrizione di 4 vincitrici e vincitor i 

dell’Università di Milano, e la SOIPA ha quindi sostenuto le spese di iscrizione di 10 vincitrici e 

vincitori delle altre sedi. 

 

11. Candidature per il XXXI Congresso SoIPa 

Il Presidente informa l’assemblea di aver ricevuto la candidatura ad ospitare il prossimo Congresso 

da parte del Prof. D. Traversa, dell’Università di Teramo (allegato 6). 
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Interviene quindi il Prof. D. Traversa come segue: “il Gruppo di Parassitologia e Malattie Parassitarie 

della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo è relativamente giovane, creato dalla presenza della 

Prof.ssa Giangaspero quasi venti anni fa, ma ha la voglia e l'entusiasmo di realizzare il XXXI 

Congresso SoIPa. La Facoltà di MV di Teramo ha recentemente ricevuto il riconoscimento MIUR 

come Dipartimento di Eccellenza, ma sul territorio ci sono altre realtà importanti come l'IZS 

"Caporale" e tre Parchi Nazionali. Pertanto sarà volontà dei proponenti quella di organizzare un 

Congresso moderno e trasversale, con un approccio integrato sia inerente le diverse realtà del 

territorio sia le varie anime che compongono la nostra Società”. 

 

12. Ricordo del Prof. Flavio Gabriele 

Intervento del Prof. G. Poglayen che ricorda la figura dello scomparso Collega, il cui contenuto sarà 

postato sul sito della Società. Purtroppo un video dalle Teche della RAI sull’echinococcosi in 

Sardegna, cui il Prof. Gabriele aveva dato un contributo rilevante, non è risultato visibile con i sistemi 

presenti nella sala. 

 

13. Ratifica Soci decaduti 

Il Presidente ricorda all’assemblea che l’Art. 7 dello Statuto, prevede la perdita della qualifica di 

Socio per morosità nel pagamento della quota sociale, protrattasi per oltre 3 anni. Il Consiglio 

Direttivo ha pertanto deliberato la decadenza dei soci morosi dal 2015 e oltre, di cui si chiede ratifica 

da parte dell’assemblea. È possibile la riammissione dei Soci decaduti che ne facessero richiesta, 

dopo pagamento delle quote a partire dal 2015, con sanatoria delle quote eventualmente non versate 

negli anni precedenti. 

Il Presidente chiede quindi all’assemblea di ratificare la decadenza dei soci morosi. L’assemblea 

approva all’unanimità. 

 

14. Ratifica nuovi Soci 

Il Presidente informa i Soci che, successivamente all’assemblea dei Soci 2017, la Società ha ricevuto 

25 domande di iscrizione, che sono state tutte approvate all’unanimità dal Consiglio Direttivo.  

 

Soci Giovani (19): 

• Lucilla  GIULIETTI - Institute of Marine Research, Norway 

• Gianluca SBARAGLIA - Università degli Studi della Tuscia 

• Linh NGUEYN - Università degli Studi di Bari 

• Angelica MAZZONE e Perla TEDESCO - Università degli Studi di Bologna 

• Alessandra CAFISO, Claudia ROMEO, Valentina SERRA e Luca VILLA - Università degli 

Studi di Milano 

• Lavinia CIUCA - Università degli Studi di Napoli 

• Emanuela OLIVIERI - Università degli Studi di Pavia 

• Marco PRATO e Davide VALLI, Università degli Studi di Pisa 

• Verena  PICHLER, Giulia BEVIVINO, Sara MONTERO BUEZO e Marialetizia 

PALOMBA - Università degli Studi di Roma "Sapienza" 

• Giorgia DESSI' - Università degli Studi di Sassari 

• Simone MORELLI - Università degli Studi di Teramo 
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Soci Ordinari (6): 

• Gioia BONGIORNO, Anna OLIVIERI, Maria GOMEZ MORALES - Istituto Superiore di 

Sanità 

• Tiziana TROGU - IZLER Brescia 

• Stefania VARANI -  

• Alessandro MOSSOLO - Università di Pisa 

Il Presidente chiede quindi all’Assemblea di esprimersi favorevolmente alla ratifica di questi nuovi 

membri della Società. L’assemblea approva all’unanimità. 

 

 

15. Varie ed eventuali 

Interventi da parte dei Soci. 

• Il prof. Mario. Pietrobelli aggiorna l’Assemblea su alcuni incontri avvenuti nell’ambito del 

Congresso SISVet (Torino, 19-23 giugno 2018). La Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di 

Medicina Veterinaria ha incontrato i Direttori Generali degli Istituti Zooprofilattici e la Direzione 

della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari (FNOVI). Nel primo incontro si è discusso 

di possibili collaborazioni in particolare per quanto riguarda la formazione post-lauream e nel 

secondo della costituzione di un Tavolo permanente che affronti i problemi della Medicina 

Veterinaria. In entrambi i casi si è trovata una buona sinergia che consentirà di affrontare insieme 

i diversi problemi. Il prof. Pietrobelli ricorda che in autunno la SoIPa dovrà individuare un 

rappresentante che faccia parte del Consiglio Direttivo della nuova Federazione SISVet alla quale 

la SoIPa ha aderito. Il prof. Pietrobelli ritiene che tale rappresentante debba essere un Medico 

Veterinario individuato dall’Assemb lea.  

• La Prof.ssa A. della Torre informa l’assemblea che dal primo ottobre 2018 sarà attivo il progetto 

“Aedes Invasive Mosquito (AIM)” finanziato nell’ambito delle COST ACTIONS 

(http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17108), da lei stessa proposto alla Comunità Europea 

con lo scopo di rafforzare tramite attività di networking la comunità impegnata nel monitoraggio 

e nel controllo di specie di zanzare invasive vettrici di arbovirus esotici, quali Dengue e 

Chikungunya. L’AIM-COST Action è stata proposta da partecipanti di 26 nazioni diverse 

dell’area Europea e sarà aperta a chiunque intenda contribuire e usufruire delle attività che 

verranno proposte.   

• Il Dott. M. Lalle informa l’assemblea che è aperta la call di partecipazione alla seconda edizione 

della Training School Molecular Methods in Foodborne Parasites identification che si terrà a Riga 

a settembre (https://www.euro-fbp.org/training-school.html), invitando i giovani Soci a 

partecipare numerosi.  

 

Il Presidente informa i Soci che dal 1 luglio prossimo il Socio ed Amico Dott. Edoardo Pozio inizierà 

il suo periodo di quiescenza e pertanto il CD, in considerazione del formidabile apporto che Pozio ha 

dato alla Parassitologia Italiana, a livello globale, ha deciso di consegnargli una targa ricordo.  

Avviene quindi la consegna della targa, accompagnata dal caloroso applauso dell’Assemblea.  
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La riunione si conclude alle ore 20.00. 

 

Milano, il 27 giugno 

 

 

 

Il Presidente  

Prof. Fabrizio Bruschi 

 
La Segretaria Generale come verbalizzante 

Dott.ssa Valentina Mangano 

 
 

      

 

 

 


