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Assemblea dei Soci 2020 

 

L’assemblea annuale si è tenuta il 15 luglio alle ore 15.00 

sulla piattaforma Teams. 

Troverete sul sito, alla voce Amministrazione Trasparente, 

il verbale dell’Assemblea completo della relazione del 

Presidente e dei Bilanci:  

www.soipa.it/2020/07/28/assemblea-dei-soci-2020/ 

 

Cariche sociali 2020-2024 

 

Il 16 luglio 2020 si sono tenute sulla piattaforma ELIGO le votazioni dei 

componenti di Consiglio Direttivo, Collegio dei Garanti, Collegio dei Revisori dei 

Conti della SoIPa per il quadriennio 2020-2024. Troverete sul sito, alla voce 

Amministrazione Trasparente, il verbale delle elezioni:  

www.soipa.it/2020/07/23/elezioni-rinnovo-delle-cariche-sociali-della-societa-

italiana-parassitologia-quadriennio-2020-2024/ 

Il Consiglio Direttivo ha stabilito le cariche al suo interno, nominato la Segretaria e 

il Consiglio Scientifico nella prima riunione tenutasi il 22 luglio 2020. 

 

Consiglio Direttivo  

• Fabrizio Bruschi (Presidente) 

• Laura Rinaldi (Vice-Presidente) 

• Emanuele Brianti (Tesoriere) 

• Ezio Ferroglio 

• Antonio Frangipane di Regalbono 

• Simonetta Mattiucci 

• Antonio Varcasia 

http://www.soipa.it/2020/07/28/assemblea-dei-soci-2020/
http://www.soipa.it/2020/07/23/elezioni-rinnovo-delle-cariche-sociali-della-societa-italiana-parassitologia-quadriennio-2020-2024/
http://www.soipa.it/2020/07/23/elezioni-rinnovo-delle-cariche-sociali-della-societa-italiana-parassitologia-quadriennio-2020-2024/
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Collegio dei Garanti 

• Stefano D’Amelio 

• Annunziata Giangaspero 

• Antonio Scala 

 

Collegio dei Revisori dei Conti 

• Giuseppe Cringoli 

• Maria Teresa Manfredi 

 

Comitato Scientifico 

• Fabrizio Bruschi 

• Cinzia Cantacessi 

• Fulvio Esposito 

• Claudio Genchi 

• Mario Pietrobelli 

 

Segreteria 

• Valentina Mangano 

 

Troverete i contatti sul sito: 

www.soipa.it/statuto-soipa/consiglio-direttivo/ 

www.soipa.it/revisori-e-garanti/ 

www.soipa.it/comitato-scientifico/ 

 

Spring Parasitology 

 

Tra il 14 settembre e il 6 ottobre 2020 si è tenuto sulla 

piattaforma Teams il ciclo di seminari “Spring Parasitology” 

promosso da Annunziata Giangaspero e Laura Rinaldi e 

organizzato dai Dottorandi di Ricerca dei Cicli XXXIII e XXXIV che 

hanno presentato i loro progetti di ricerca e i risultati ottenuti 

per conoscere e condividere idee, opinioni e suggerimenti. I quattro eventi sono 

stati coordinati da Alessandra Barlaam e Maria Elena Morgoglione, e hanno visto 

una larga partecipazione dei Soci. Complimenti dal CD!  

 

Il programma completo è disponibile sul sito: www.soipa.it/wp-

content/uploads/2020/07/Locandina-Spring-Parasitology_new.pdf 

http://www.soipa.it/statuto-soipa/consiglio-direttivo/
http://www.soipa.it/revisori-e-garanti/
http://www.soipa.it/comitato-scientifico/
http://www.soipa.it/wp-content/uploads/2020/07/Locandina-Spring-Parasitology_new.pdf
http://www.soipa.it/wp-content/uploads/2020/07/Locandina-Spring-Parasitology_new.pdf
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Le registrazioni dei seminari si trovano sul canale You Tube della Società: 

https://www.youtube.com/channel/UCwjnHR1SIjwSL8vUrutJ7Yw/ 

 

SoIPa social media 

 

E’ stato creato un hub social attraverso gli account già 

esistenti di SoIPa: 

Twitter twitter.com/SoIParasitology 

Facebook www.facebook.com/italian.parasitology 

     Instagram www.instagram.com/soipa_parasitology/ 

 

I Soci Simona Gabrielli, Marco Pombi e Fabrizia Veronesi sono stati incaricati dal 

CD della gestione dei social media in un gruppo di lavoro coordinato da Antonio 

Varcasia, Valentina Mangano e Laura Rinaldi. 

  

 

Gioia Capelli è la nuova Direttrice Sanitaria dell’IZSVe 

 

Con grande soddisfazione il CD annuncia la 

nomina della Socia Gioia Capelli come 

Direttore sanitario dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie (IZSVe). 

Complimenti e auguri di buon lavoro! 

 

Per maggiori informazioni: 

www.izsvenezie.it/gioia-capelli-nominata-

direttore-sanitario-izsve/ 

 

 

Docenti VET/06 

 

In seguito all’ultima Assemblea dei Soci sono passati di ruolo: 

• Antonio Frangipane di Regalbono, Prof. I fascia, Università di Padova 

• Roberta Galuppi, Prof.ssa II fascia, Università di Bologna 

 

Sono entrati in quiescenza: 

• Salvatore Giannetto, Prof. I fascia, Università di Messina 

• Mario Antonello Principato, Ricercatore, Università di Perugia 

https://www.youtube.com/channel/UCwjnHR1SIjwSL8vUrutJ7Yw/
https://twitter.com/SoIParasitology
http://www.facebook.com/italian.parasitology
http://www.instagram.com/soipa_parasitology/
http://www.izsvenezie.it/gioia-capelli-nominata-direttore-sanitario-izsve/
http://www.izsvenezie.it/gioia-capelli-nominata-direttore-sanitario-izsve/
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"La Parassitologia italiana: un patrimonio tra memoria e futuro" 

 

Il CD vi invita all’evento scientifico dal titolo "La 

Parassitologia italiana: un patrimonio tra memoria e 

futuro" organizzato da Annunziata Giangaspero e il 

gruppo dell’Università degli Studi di Foggia per 

ricordare, insieme alla Società, la figura del Prof. Vezio 

Puccini.  

 

L’evento si terrà online il 15 Dicembre 2020, dalle ore 09:30 alle 12:30. 

 

 

XXXI Congresso Nazionale della Società 

 

Il CD insieme a Donato Traversa e al gruppo 

dell’Università di Teramo sta valutando 

l’opportunità di tenere il congresso nel 2021 e 

se prevedere la modalità in presenza o in 

remoto. Seguiranno maggiori comunicazioni 

ai Soci nelle prossime settimane. 

 

 

Bando PRIN 2020 

 

Il 29 ottobre è stato pubblicato il nuovo bando per i 

Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN): 

www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-

n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020  

 

Il CD invita i Soci a comunicare eventuali proposte di progetto. 

 

 

Annual Meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene 

 

Il meeting si terrà on-line dal 15 al 19 novembre 

2020: 

www.astmh.org/annual-meeting/registration  

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-1628-del-16-10-2020-bando-prin-2020
http://www.astmh.org/annual-meeting/registration
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Per coloro che non potranno seguire il 

meeting, Malaria Eradication Scientific 

Alliance renderà disponibili le sinopsi 

dei simposi sulla malaria:  

https://mesamalaria.org/resource-

hub/correspondents 

 

 

 

 

 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA NEWSLETTER  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOIPA 

https://mesamalaria.org/resource-hub/correspondents
https://mesamalaria.org/resource-hub/correspondents

