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Assemblea annuale della Società Italiana di Parassitologia 

 

 

15 luglio 2020 ore 15.00 

su piattaforma Teams 

 

 

 

Verbale 

 

Alle 15.00 si apre l’assemblea secondo l’ordine del giorno previsto dalla convocazione (allegato 1). 

 

1. Relazione del Presidente 

Il Presidente tiene la sua relazione, che contiene al suo interno interventi da parte di diversi membri 

del Consiglio Direttivo (allegato 2).                                                                                                                                  

 

2. Approvazione verbale assemblea dei Soci 19 giugno 2019, Olbia 

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

relazione, del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 2019, 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 2019 e bilancio preventivo anno 2020 

Relazione del Tesoriere Prof. A. Frangipane che, dopo avere ricordato ai Soci l’importanza del 

regolare versamento delle quote per la sostenibilità delle attività societarie, fa alcune precisazioni 

riguardanti le: 

- entrate del consuntivo 2019: l’importo di 484,80 € è stato destinato dal prof. D. Otranto quale 

riconoscimento per il supporto della tesoreria SoIPa alla gestione del bilancio della VII 

edizione del Parasitology Summer Course; 

- entrate del previsionale 2020: compaiono 3.000 € che la SoIPa avrebbe dovuto incassare da 

Kassiopea Group srl nel 2019 quale contributo destinato dal Comitato Organizzatore del XXX 

Congresso SoIPa (26-29 giugno 2018, Milano). Tale importo, che rappresenta una parte del 

residuo positivo del bilancio del suddetto Congresso, rimane tuttora in contenzioso con 

Kassiopea Group srl e, secondo quanto comunicato dalla loro Manager Maria Teresa Sotgiu, 

potrà essere utilizzato per coprire iniziative statutarie della SoIPa solo collegandolo nel loro 

bilancio ad altri eventi di veterinaria; 

- uscite del previsionale 2020: non compare la quota associativa alla Federazione SISVet in 

quanto i proff. G. Cringoli e E. Ferroglio si sono resi disponibili ad autofinanziare le spese di 
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eventuali missioni per partecipare alle riunioni degli organi della federazione di cui fanno 

parte (rispettivamente Comitato scientifico e Comitato esecutivo), permettendo di fatto alla 

SoIPa di accogliere la proposta, avanzata dal Presidente SISVet, di sollevare in tal caso le 

Società confederate dal versamento della quota associativa annua. 

Il Presidente porta in approvazione i bilanci (allegato 3), già approvati dai revisori dei conti, che 

vengono approvati all’unanimità dall’assemblea. 

 

5. XXXI Congresso SoIPa 

Il Prof. Donato Traversa comunica che Il XXXI Congresso SoIPa è stato rinviato a 16-19 giugno 

2021, e si svolgerà insieme ad un Workshop di un giorno (17 giugno) dell'European Society of 

Dirofilariosis and Angiostrongylosis. L'intenzione del Comitato Organizzatore è quella di mantenere 

lo stesso format e lo stesso programma scientifico del Congresso inizialmente previsto per il 2020, 

compatibilmente anche con la volontà e la partecipazione degli sponsor. Da settembre 2021 il sito 

web sarà riattivato e modificato in accordo con eventuali modifiche. 

 

6. Proposta di modifica dello statuto 

Il Presidente comunica all’Assemblea che ritiene più opportuno che la proposta di modifica dello 

statuto ipotizzata dal Consiglio Direttivo, che riguarda introduzione della figura di Past-President, sia 

eventualmente rimandata ai lavori del nuovo Consiglio Direttivo, che sarà eletto domani 16 luglio 

2020.  

 

7. Elezioni cariche sociali quadriennio 2020-2024: nomina Commissione Elettorale e 

descrizione procedure di voto 

Il Presidente illustra le candidature pervenute per Consiglio Direttivo, Collegio dei Garanti e 

Collegio dei Revisori dei Conti, già inviata ai Soci dalla Segreteria (allegato 4).  

Il Presidente comunica inoltre che il Consiglio Direttivo ha nominato come componenti della 

commissione elettorale i Soci Mario Pietrobelli (Presidente della Commissione), Simona Gabrielli, 

Alice Vismarra e porta tale nomina in approvazione dell’Assemblea. L’Assemblea approva 

all’unanimità, fatta salva l’astensione dei Soci interessati dalla nomina. 

Il Tesoriere descrive quindi le procedure di voto sulla piattaforma ELIGO mostrandone una 

simulazione. 

 

8. Ratifica Nuovi Soci 

La Segretaria comunica che il Consiglio Direttivo ha ricevuto e approvato la domanda di iscrizione 

alla Società da parte di 19 Soci Giovani: 

• dott. Renato Aco ALBURQUEQUE, Università degli Studi di Roma "Sapienza" 

• dott.ssa Alessandra AMADESI, Università degli Studi di Napoli 

• dott.ssa Ilaria BELLINI, Università degli Studi di Roma "Sapienza" 

• dott.ssa Ilaria BERNARDINI, Università degli Studi di Roma "Sapienza" 

• dott. Andrea CARCERERI, Università degli Studi di Padova 

• dott. Angela FANELLI, Università degli Studi di Torino 

• dott.ssa Federica FURZI, Università degli Studi di Roma "Sapienza" 

• dott. ssa Marika GRILLINI, Università degli studi di Padova 

• dott.ssa Sara MANZI, Università degli Studi di Roma "Sapienza" 



3 

 

• dott.ssa Barbara MORONI, Università degli Studi di Torino 

• dott.ssa Eleonora PERUGINI, Università degli Studi di Roma "Sapienza" 

• dott.ssa Elena PICCININI, Università di Pavia 

• dott.ssa Antonella PIZZARELLI, Università degli Studi di Roma "Sapienza" 

• dott.ssa Isabel Guadano PROCESI, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

• dott.ssa Silvia RONDON, Università degli Studi di Roma "Sapienza" 

• dott.ssa Azzurra SANTORO, Istituto Superiore di Sanità 

• dott. Giovanni SGROI, Università degli studi di Napoli 

• dott.ssa Ilaria VAROTTO-BOCCAZZI, Università degli Studi di Milano 

• dott.ssa Ambra VOLA, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, UO Malattie infettive 1 

e di 3 Soci Ordinari: 

• dott.ssa Giorgia DOTTO, Università degli studi di Padova 

• dott. Fulvio SACCOCCIA, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Monterotondo 

• dott.ssa Cinzia TESSARIN, Università degli studi di Padova 

Il Presidente chiedo all’Assemblea di esprimersi favorevolmente alla ratifica dell’iscrizione di 

questi nuovi Soci. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

9. Ratifica Soci decaduti 

La Segretaria 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. Tutti i Soci sono 

stati contattati via e-mail da Tesoriere e Segretaria e invitati a regolarizzare la propria posizione. Il 

Consiglio Direttivo ha quindi deliberato la decadenza di eventuali soci morosi dal 2017 e oltre. È 

comunque possibile la riammissione dei Soci decaduti che ne facessero richiesta, dopo pagamento 

delle quote a partire dal 2017, con sanatoria delle quote eventualmente non versate negli anni 

precedenti. 

Diversi Soci chiedono di conoscere il numero e i nominativi dei Soci decaduti.  

La Segretaria fa presente che, come ogni anno successivamente all’Assemblea, l’elenco dei Soci 

effettivi del 2020 sarà pubblicato sul sito della Società.  

 

10.  Assegnazione dei premi per Tesi di Dottorato 

Il Presidente comunica all’Assemblea che si sono conclusi i lavori della Commissione Giudicatrice 

(allegato 5) e annuncia che risultano assegnatarie dei premi: 

• la Dott.ssa Elena Battisti, Università degli Studi di Torino, per la Tesi di Dottorato “ONE 

HEALTH AND EMERGING ZOONOSES: THE PROTOZOA” 

• la Dott.ssa Marialetizia Palomba, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per la Tesi 

di Dottorato “AN ‘OMIC’ APPROACH TO INVESTIGATE THE INTERFACE 

BETWEEN THE HOST-PARASITE SYSTEM: THE CASE OF ANISAKIS AND THEIR 

NATURAL AND ACCIDENTAL HOSTS” 

L’Assemblea si congratula con le vincitrici. 

 

 

Il Presidente e il CD salutano l’assemblea. 
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La riunione si conclude alle ore 18.00. 

 

Pisa, il 15 luglio 2020 

 

 

Il Presidente  

Prof. Fabrizio Bruschi 

 
La Segretaria Generale come verbalizzante 

Prof.ssa Valentina Mangano 

      
 


