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Assemblea dei Soci 2019 

 

L’assemblea annuale si è svolta a Olbia il 19 giugno 2019, 

presso la Sala Scirocco dell’Hotel Geovillage, Olbia (SS), in 

occasione del Congresso della Federazione SISVET, di cui 

SoIPa fa parte. 

Troverete sul sito, alla voce Amministrazione Trasparente, il 

verbale dell’Assemblea completo della relazione del Presidente e dei Bilanci:  

www.soipa.it/2019/10/01/2281/ 

 

XXXI Congresso Nazionale SOIPA 

 

È online il sito del XXXI Congresso Nazionale SoIPa “I 

parassiti del terzo millennio” che si terrà a Teramo 

dal 24 al 27 giugno 2020, e il cui programma 

preliminare è stato presentato durante l’assemblea 

dei Soci 2019. 

La scadenza per l’invio degli abstracts è il 20 febbraio 2020. 

www.soipa2020.it/ 

 

VIII Parasitology Summer Course (ParSCo) 

 

Anche quest’ anno, SoIPa patrocina il Parasitology Summer Course 

organizzato dall’Università di Bari, giunto alla sua ottava edizione. 

Per la prima volta il corso si terrà a Esfahan in Iran, e sarà 

organizzato insieme all’Università di Tehran e alla Società Iraniana 

di Parassitologia.  Il corso si terrà dal 5 al 14 giugno 2020.  

Per maggiori informazioni visitare il sito: en.tums.ac.ir/en/content/167/parsco  

https://www.soipa.it/2019/10/01/2281/
https://www.soipa2020.it/
http://en.tums.ac.ir/en/content/167/parsco
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Riunione Presidenti SISVET 

 

Venerdì 13 Dicembre 2019 si è tenuta a Roma la riunione dei 

Presidenti della Federazione delle Società Scientifiche delle 

Scienze Veterinarie (SISVET) alla quale ha partecipato per conto 

della SOIPA Laura Rinaldi. Gli argomenti discussi di maggiore 

rilievo per la nostra Società sono stati: i) la volontà di 

programmare un incontro per affrontare il problema relativo ai 

finanziamenti PRIN in area veterinaria; ii) il rammarico per la sovrapposizione di 

date tra Congresso SOIPA e Congresso SISVET, che si terrà a Parma dal 24 al 26 

giugno 2020; saranno comunque presenti al congresso SISVET alcuni Soci SOIPA, 

coinvolti in un Workshop su Carne e Salute.  

 

Huw Smith Memorial Prize 

 

Marco Lalle è stato insignito del IV Huw Smith Memorial Prize in occasione della 

VII Conferenza Internazionale Giardia e Cryptosporidium tenutasi a Rouen in 

Francia lo scorso giugno. Il premio viene assegnato ogni anno a ricercatori under 

45 che hanno contribuito attraverso innovazione, comunicazione e 

interdisciplinarietà alla ricerca su questi due parassiti, e per la prima volta è stato 

attribuito a un ricercatore europeo. 

 

Premio “Giordana Masetti” per la ricerca in ambito alimentare 

 

Alice Vismarra ha ricevuto il premio “Giordana Masetti”, per la 

per miglior tesi di Dottorato dedicata alla ricerca in ambito 

alimentare. Il titolo della tesi è: “Intermediate hosts of 

Toxoplasma gondii and food safety: epidemiology, genetics and 

parasite survival in meat-producing animals in Italy”. Il premio 

consiste in una somma di 5.000€ e nella possibilità di svolgere 

un approfondimento tematico per un periodo all’European Food Safety Authority. 

 

Fellowship International Society of Antimicrobial Chemoterapy 

 

Fabrizio Bruschi, per aver svolto le funzioni di Section 

Editor (Antiparasitic Resistance) di Journal of Global 

antimicrobial resistance, è divenuto Fellow dell’International 

Society of Antimicrobial Chemotherapy (FISAC). 
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Frontiers in Veterinary Science – Special Issue  

 

La rivista Frontiers in Veterinary Science 

promuove uno Special Issue dal tema 

“Neglected and Under-Researched Parasitic 

Diseases of Veterinary and Zoonotic 

Interest”. I Soci interessati a partecipare a questa raccolta di contributi (Original 

Research, Perspective, Review, Mini-Review, Systematic Review) troveranno 

informazioni sul sito di Frontiers alla sezione Parasitology:  

www.frontiersin.org/research-topics/11999/neglected-and-under-researched-

parasitic-diseases-of-veterinary-and-zoonotic-interest 

 

Docenti VET/06 

 

In seguito all’Assemblea dei Soci di giugno 2019 hanno preso servizio: 

• Giada Annoscia, Ricercatrice a Tempo Determinato di tipo A, Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, Università di Bari. 

• Laura Rinaldi, Professoressa Ordinaria, Dipartimento di Medicina Veterinaria 

e Produzioni Animali, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Corsi e congressi 

 

• Digitalization and Infectious Diseases: Improving patient outcome in the 

age of big data, 20-21 gennaio 2020,  Basilea (Svizzera) digital-id2020.ch 

• 10th International Symposium for Fish Parasitology (ISFPX), 6-9 luglio 2020, 

Cairns (Australia), www.isfpx.org/ 

• 10th Tick and Tick-borne Pathogen Conference (TTP10), 24-28 agosto 

2020, Murighiol (Romania) www.zooparaz.net/ttp10/ 

• 13th European Multicolloquium of Parasitology (EMOP), 25-29 agosto 2020, 

Belgrade (Serbia), emop2020.org/ 

 

 

 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA NEWSLETTER, 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOIPA 
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