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Assemblea annuale della Società Italiana di Parassitologia 

 

 

19 giugno 2019, ore 19.00 

Sala Scirocco, Geovillage 

Olbia (SS) 

 

 

 

Verbale 

 

Alle 19.00 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 27 giugno 2019, Milano 

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

relazione, del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018, tutti documenti disponibili 

sul sito della Società alla voce “Amministrazione trasparente” e già trasmessi ai Soci. Il verbale viene 

approvato all’unanimità. 

 

3-4. Bilancio consuntivo anno 2018 e bilancio preventivo anno 2019 

Relazione del Tesoriere Prof. A. Frangipane che ricorda l’importanza del regolare versamento delle 

quote per la sostenibilità delle attività societarie. Il Presidente porta in approvazione i bilanci (allegato 

3), già approvati dai revisori dei conti, che vengono approvati all’unanimità dall’assemblea. 

 

5. Attività della Società nel 2019-20: proposte dei Soci 

Facendo seguito al suo precedente intervento il Tesoriere Prof. A. Frangipane invita i Soci a proporre 

attività societarie per il prossimo anno, sia in termini di iniziative a favore dei Soci Giovani che per 

ottenere forme di entrate diverse dalle quote associative. Nel 2019 a causa della scarsità delle risorse 

non sarà possibile erogare borse di avvio alla ricerca. Una possibilità che il Tesoriere suggerisce è 

quella di organizzare corsi ECM a pagamento. 

 

6. Borsa di studio VII Parsco 

Il Tesoriere informa l’assemblea che come ogni anno la nostra Società anche nel 2019 ha emanato un 

bando per l’assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione al VII Parasitology Summer 

Course (ParSCo), che si terrà presso il Parco di Gallipoli Cognato (Matera) dal 22 al 29 giugno 2019. 
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Sono pervenute 4 domande che sono state valutate dalla commissione giudicatrice, composta dal 

Presidente, Cinzia Cantacessi, Domenico Otranto, Laura Rinaldi, Antonio Scala. 

E’ risultata vincitrice la Dott.ssa Lavinia Ciuca, Università di Napoli, a cui l’assemblea fa i 

complimenti augurandole di mettere a frutto gli insegnamenti del corso per la prosecuzione della sua 

carriera. 

 

7. Organizzazione del XXXI Congresso SoIPa  

Il Prof. D. Traversa illustra all’assemblea lo stato dell’arte dell’organizzazione del prossimo 

congresso (allegato 4). 

 

8. Ricordo del Prof. Ruggero Restani 

Il Prof. M. Pietrobelli legge un ricordo personale del collega scomparso (allegato 5). 

 

9. 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 di eventuali soci morosi dal 2016 e oltre. Tali soci 

verranno contattati da Tesoriere e Segretaria che li inviteranno a regolarizzare la propria posizione 

entro un mese pena la decadenza. È comunque possibile la riammissione dei Soci decaduti che ne 

facessero richiesta, dopo pagamento delle quote a partire dal 2016, con sanatoria delle quote 

eventualmente non versate negli anni precedenti. L’assemblea approva all’unanimità. 

 

10. Ratifica nuovi Soci 

Il Consiglio Direttivo ha ricevuto e approvato la domanda di iscrizione alla Società da parte della 

Dott.ssa Alessandra Barlaam, Dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 

Alimenti e dell’Ambiente dell’Università di Foggia. Il Presidente chiede quindi all’Assemblea di 

esprimersi favorevolmente alla ratifica di questa nuova Socia. L’assemblea approva all’unanimità. 

 

11. Varie ed eventuali 

Il Prof. G. Poglayen illustra il procedimento e l’esito della valutazione dei progetti PRIN presentati 

da docenti VET/06 per il settore LS6 Infection and Immunity (allegato 6). 

 

Il Presidente e il CD salutano l’assemblea. 

La riunione si conclude alle ore 20.30. 

 

Olbia, il 19 giugno 2019 

 

 

Il Presidente  

Prof. Fabrizio Bruschi 
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La Segretaria Generale come verbalizzante 

Prof.ssa Valentina Mangano 

 
 

      

 

 

 


