
  
 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PARASSITOLOGIA 

(SoIPa) PER l'ANNO 2019 

 

 

Il Comitato scientifico della SoIPa presieduto dal Presidente Prof. Fabrizio Bruschi e composto dai Prof. Cinzia 

Cantacessi, Fulvio Esposito, Claudio Genchi e Mario Pietrobelli, riunitosi in maniera telematica nel pomeriggio di venerdì 

10 Luglio 2020, alla luce delle informazioni fornite dalla Segreteria (All. 1 e 2), ritiene l'attività scientifica della Società 

- che comprende gli eventi scientifici promossi e patrocinati - rilevante, in particolare si apprezza lo sforzo  di premiare 

giovani ricercatori che si avviano allo studio della Parassitologia.  

Il Comitato ritiene che il grosso lavoro da parte della Segreteria di quantificare l’H index medio (calcolato sulla base delle 

ricerche effettuate sulla piattaforma Scopus) per Socio dia una reale immagine dell’attività Scientifica di tutti gli 

appartenenti alla Società. In particolare, a differenza dal 2018, in cui questo parametro è stato calcolato sulla base delle 

pubblicazioni inviate dai Soci, quest’anno il calcolo è stato fatto sulla base delle pubblicazioni di tutti i 191 Soci. Ebbene 

se l’H index totale è aumentato ovviamente da 1858 (2008-2018) a 2028 (2009-2019), quello medio è passato da 9,7 ad 

11. L’incremento è particolarmente significativo dal momento che circa un terzo dei Soci è rappresentato da Soci giovani 

non strutturati. Le pubblicazioni dei membri alla Società dimostrano senz’altro un’estrema variabilità degli argomenti 

trattati, che spaziano in vari campi della parassitologia, con diverse punte di eccellenza. 

I finanziamenti vedono numerosi Soci destinatari di fondi di ricerca, in particolare risultano coinvolti in ben nove 

importanti Progetti finanziati dall’Unione Europea ed uno dal NIH. 

Sono stati registrati anche quest’anno due brevetti.  

Alla luce di tutto ciò, il Comitato esprime un giudizio positivo sulle attività della Società.  

 

A nome del Comitato 

il Presidente 

Prof. Fabrizio Bruschi 
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