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Sala Scirocco, Geovillage 

Olbia (SS) 

 

 

 

Relazione del Presidente 

 

 

 

Cari Soci, 

 

In questo anno l’attività del CD è stata caratterizzata da innumerevoli scambi di posta 

elettronica, senza incontri formali (le risorse della ricerca rendono sempre più difficoltosi i 

viaggi e le relative spese) tranne la riunione che si è tenuta questa mattina. 

 

1. ASN 

Come sapete il sottoscritto e la Prof.ssa A. Giangaspero facciamo parte della Commissione per 

il SC 07/H3, gli altri Commissari sono il Prof. G. Iovine dell’Università Federico II di Napoli, la 

Prof.ssa A. Pratelli dell’Università di Bari ed il Prof. L. Bonizzi dell’Università di Milano. 

Abbiamo appena iniziato i lavori del II quadrimestre. 

 

2. ANVUR 

Purtroppo dopo che abbiamo inviato una lettera (in allegato I) in PEC al Presidente ANVUR 

sulla questione delle soglie, peraltro discussa con lo stesso, non abbiamo avuto alcun 

riscontro. Invieremo comunque un sollecito. 

 

3. PRIN  

L’erogazione dei fondi è stata bloccata per i ricorsi in atto e comunque la situazione della 

nostra area sarà discussa nell’Assemblea generale della Federazione SISVET. 

 

4. Raggruppamenti disciplinari e riordino CdL 

Non ci sono notizie riguardo a possibili nuovi raggruppamenti disciplinari e riordino dei CdL, 

anche per quanto riguarda il CdL per paraveterinari sembra sia tutto fermo. 
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5. Nuovi docenti VET/06 

In questo anno la nostra famiglia Universitaria si è ingrandita con nuovi strutturati e Colleghi 

che hanno fatto un avanzamento di carriera. 

Docenti VET/06 entrati in ruolo successivamente all’Assemblea dello scorso anno:  

• Serena Cavallero, Ricercatrice TD-A, Università di Roma La Sapienza 

• Letizia Fioravanti, Professore Ordinario, Università di Bologna 

• Maria Stefania Latrofa, Professore Associato, Università di Bari 

• Riccardo Paolo Lia, Professore Associato, Università di Bari 

• Fabrizio Lombardo, Professore Associato, Università di Roma La Sapienza 

• Valentina Mangano, Professore Associato, Università di Pisa 

• Simonetta Mattiucci, Professore Associato, Università di Roma La Sapienza 

• Roberto Amerigo Papini, Professore Associato, Università di Pisa 

• Marco Pombi, Ricercatore TD-B, Università di Roma La Sapienza 

• Roberto Rosà, Professore Associato, Università di Trento 

• Antonio Varcasia, Professore Associato, Università di Sassari 

 

6. Sito Web  

Laura Rinaldi mostrerà tra poco il report dei contatti con il sito (in allegato II) che dimostra 

l’utilità di questo strumento nella sua nuova veste. 

 

7. Newsletter 

È giunta alla settima edizione e spero troviate utile questo strumento di comunicazione. 

Rinnovo l’invito a segnalare alla Segreteria eventi scientifici (seminari, corsi, congressi) da voi 

promossi, opportunità di lavoro e di finanziamento alla ricerca, progetti finanziati e altri 

riconoscimenti scientifici, pubblicazioni, al fine di promuovere l’attività dei Soci sia attraverso 

il sito web che la newsletter. 

 

8. Elenco delle Società Scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute 

In data 18 marzo 2019 é uscito un nuovo elenco delle Società Scientifiche riconosciute dal 

Ministero che ci vede sempre presenti. L’appartenenza a questo elenco incomincia a dare i 

suoi frutti, siamo stati infatti contattati da un’Agenzia di Repubblica che ci ha proposto di 

pubblicare una pagina sulla nostra Società, ovviamente a pagamento, (invito che abbiamo 

dovuto declinare per le scarse risorse economiche della Società) e proprio recentemente sono 

stato invitato dal Presidente della FISM (Federazione Italiana delle Società Medico-

Scientifiche) a prendere contatti per un prossimo incontro al fine di studiare forme di 

collaborazione. 

 

9. Collaborazioni con altre Società scientifiche e Federazione SISVET 

 

SISVET 

Come sapete l’operazione di adesione alla Federazione è stata formalizzata nel mese di 

Novembre scorso nel corso dell’Assemblea dei Presidenti delle Società federate, durante la 
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quale sono stati eletti il Prof. Ferroglio nel Comitato direttivo ed il Prof. Giuseppe Cringoli in 

quello scientifico. Tenere la nostra Assemblea annuale nell’ambito del Congresso SISVET è la 

dimostrazione di quanto questo CD tiene alla collaborazione con la Federazione. 

 

Societé Francaise de Parasitologie 

Il Socio Di Cave, in occasione dell’ultimo Congresso di questa Società ha portato i saluti della 

SoIPa. Lo stesso chiede che sia inviata una lettera ufficiale d’invito al Presidente C. Martin per 

il nostro prossimo Congresso. 

 

Socepa 

Il Presidente è stato invitato al prossimo Congresso che si terrà a Pontedreva dal 2 al 5 Luglio 

e ciò permetterà di stringere ulteriormente i rapporti tra le due Società, che continuano ad 

essere molto buoni. 

 

10. Relazione del Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico della Società, composto insieme a me da Cinzia Cantacessi, Fulvio 

Esposito, Claudio Genchi e Mario Pietrobelli, ha redatto la sua prima relazione annuale sulle 

attività della Società e sulla produzione scientifica dei Soci nel 2018, esprimendo un giudizio 

del tutto positivo. Ringraziamo tutti i Soci che hanno contribuito fornendo i dati relativi alla 

loro attività scientifica. Per i prossimi anni, al fine di ottenere informazioni più complete e allo 

stesso tempo rendere meno gravoso il lavoro di raccolta delle informazioni, la Segreteria si sta 

adoperando per creare un profilo della Società su SciVal. 

SciVal di Elsevier é una piattaforma integrata modulare per l’analisi dei risultati della ricerca a 

partire dai dati della produzione scientifica (https://www.unipi.it/index.php/strategia-

risultati/itemlist/category/1176-scival). 

 

11. Rivista 

Parasite Epidemiology and Control (Elsevier) 

Dal momento che questa rivista è organo ufficiale di tutte le Società federate alla WFP 

continua la trattativa con Elsevier per ottenere agevolazioni per i Soci nei costi di 

pubblicazione.   

 

12. Eventi patrocinati dalla Società successivi all’Assemblea 2018 

• Endoparassiti dei ruminanti: realtà sempre attuali. 8 novembre 2018 presso la Facoltà 

di Medicina Veterinaria di Teramo. 

• Microbiota: la medicina clinica e la medicina di laboratorio si parlano. 28-29 novembre 

2018 presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma. 

• Valutazione e confronto dei protocolli per l’allestimento delle coprocolture e 

l’identificazione delle larve L3 dei Nematodi Gastro Intestinali degli Ovini, 28 febbraio-

1 marzo, Sassari. 

https://www.unipi.it/index.php/strategia-risultati/itemlist/category/1176-scival
https://www.unipi.it/index.php/strategia-risultati/itemlist/category/1176-scival
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• World Malaria Day 2019 - Prevenzione, diagnosi e terapia della malaria: aspetti critici 

in Italia e nel mondo. 7 maggio 2019 presso l’Università di Pisa. 

• VII Parasitology Summer Course. 22-29 giugno 2019 presso il Parco di Gallipoli 

Cognato (Matera). Anche per questa edizione è stata assegnata una borsa di 

partecipazione per un Socio Giovane, a cui sarà dedicato un successivo punto all’odg. 

• VII International Congress on congenital toxoplasmosis. 15-17 settembre 2019 presso 

il centro culturale Casa Cava, Matera.  

 

13. Successi dei Parassitologi Italiani 

La dottoressa Cinzia Cantacessi, membro del nostro Comitato Scientifico, è stata promossa alla 

posizione di Reader (equivalente a Professore Associato nel sistema italiano) in Parassitologia 

Veterinaria all’University of Cambridge per le sue scoperte nell’ambito delle interazioni tra 

parassiti di interesse medico e veterinario e della flora batterica intestinale. 

 

14. Scomparsa Prof. Restani 

Purtroppo dopo l’ultima Assemblea di Milano è venuto a mancare l’amico e Collega Prof. 

Ruggero Restani ed il Socio Prof. Mario Pietrobelli tra poco ci ricorderà la sua figura umana e 

accademica. 

 

 

 

In conclusione, anche questo anno è stato molto intenso ed il lavoro del Presidente e del CD è 

diventato molto impegnativo, non passa giorno o quasi che non ci si debba occupare di 

qualche particolare aspetto.  

 

Ringrazio tutti i membri del CD che nei loro rispettivi incarichi hanno dato un contributo 

fonfamentale alle varie attività della Società, coadiuvati tutti da una persona efficientissima e 

sempre disponibile, la nostra Segretaria Prof.ssa Valentina Mangano. 

                                                                                                                                              Il Presidente 

                Fabrizio Bruschi 

 
 


