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Assemblea straordinaria dei Soci 

 

4 aprile 2022 ore 18:00 

su piattaforma Teams 

 

Verbale 

 

Alle 18:00 si apre l’Assemblea avente l’ordine del giorno comunicato con la convocazione: 

- Istituzione del Collegio dei Docenti VET/06 

 

Risultano partecipanti 67 Soci. 

 

Il Presidente comunica di aver inviato una lettera al Presidente della Società Ucraina di 

Parassitologia per manifestare la solidarietà della SoIPa verso la popolazione colpita dalla guerra e 

comunicare la disponibilità a ospitare colleghe e colleghi nei laboratori e gruppi di ricerca dei Soci. 

Il Presidente comunica che la Fondazione De Carneri ha messo a disposizione un ulteriore premio 

rivolto a Soci Giovani SoIPa per la migliore comunicazione orale sulle malattie tropicali neglette 

presentata in una delle sessioni “SoIPa Awards” del XXXII Congresso SoIPa (Napoli, 27-30 giugno 

2022). 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno spiegando che il Consiglio Direttivo ha redatto 

il regolamento del Collegio dei docenti VET/06 sottoponendolo all’attenzione anche di Annunziata 
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Giangaspero per la sua esperienza fatta con il precedente CD sulle modifiche di statuto, e che tale 

documento verrà portato in approvazione nella sua sostanza da parte dell’Assemblea. Se 

l’istituzione del collegio sarà approvata, si renderà necessaria una modifica dello statuto SoIPa da 

approvare insieme al documento definitivo (modificato rispetto all’attuale regolamento secondo i 

suggerimenti formali che saranno fatti nel corso della odierna Assemblea), durante la prossima 

Assemblea che si svolgerà a Napoli (28 giugno 2022) alla presenza di un notaio preposto.  

Il Presidente informa inoltre che Giuseppe Cringoli non può partecipare all'Assemblea, ma approva 

il documento la cui istituzione è sottoposta al parere dell'Assemblea, e ringrazia il CD per la sua 

redazione.  

Il Presidente dà lettura del regolamento. Specifica, inoltre, che Annunziata Giangaspero ha 

suggerito tramite e-mail di non fare specifica menzione del SSD VET/06, in quanto i SSD verranno 

modificati nei prossimi mesi, con un possibile accorpamento con il VET/05. Il Presidente spiega di 

non essere d’accordo, specificare il SSD VET/06 è importante proprio per mantenere la specificità e 

l’identità della parassitologia. 

Il Presidente invita i Soci a intervenire per commenti e suggerimenti o dichiarare il proprio voto. 

Domenico Otranto esprime apprezzamento per il lavoro fatto. Ritiene che l'istituzione di un collegio 

dei docenti di Parassitologia sia molto opportuno e utile. Concorda con la necessità di mantenere il 

riferimento al SSD VET/06. 

Giovanni Garippa esprime il parere che il collegio debba essere aperto esclusivamente ai Soci 

SoIPa. 

Marialetizia Fioravanti esprime dubbi riguardo alle iniziative (Art. 4 del regolamento) che dovrebbe 

perseguire il collegio sia perché le modalità di attuazione non sono descritte, sia perché si fa 

riferimento a questioni didattiche specifiche e che spesso attengono ai dipartimenti e/o ai corsi di 

laurea, senza che si faccia altresì menzione a possibili referenti del settore in dipartimento/Ateneo. 

Fa inoltre notare che risulta poco chiara l’espressione “individuare modalità di esami comuni”. 

Nicola Ferrari ritiene che il collegio debba essere aperto esclusivamente ai Soci SoIPa. Invita a fare 

attenzione alla terminologia utilizzata per non incorrere in incompatibilità con l’iscrizione 

all’elenco delle Società approvate dal Ministero della Salute. Suggerisce di inserire anche scopi e 

attività relativi alla ricerca, non solo alla didattica. 

Fulvio Esposito esprime parere positivo sull’istituzione del collegio dei docenti di Parassitologia. 

Concorda col fatto che è necessario includere scopi e attività relativi alla ricerca. Invita a fare 

attenzione al fatto che alla fine dell’art 7 si fa riferimento ad “attività societarie”, andrebbe corretto 

con “attività del collegio”. Invita inoltre a riflettere su quanto segnalato da Annunziata Giangaspero. 

Fare riferimento a un elemento aggregatore, il SSD VET/06, che tra poco molto probabilmente non 

esisterà più, indebolisce il collegio, bisogna pensarci ora trovando la formula adeguata. 

Laura Stancampiano ritiene inopportuna l’istituzione di un collegio, anche per l’ambiguità della sua 

caratterizzazione, che da un lato raggrupparebbe i docenti universitari del SSD VET06, e dall’altro 

costituirebbe un sottogruppo della Società Italiana di Parassitologia. Concorda con M. Fioravanti 

sul fatto che bisogna distinguere le finalità culturali, che sono di competenza della società, da quelle 
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didattiche e di politica universitaria, che sono di competenza del collegio. Attenzione al fatto che le 

attività didattiche sono prima di tutto stabilite dagli Atenei. Attenzione anche alle questioni 

sindacali incompatibili con l’iscrizione alla lista del Ministero della Salute. 

Maria Teresa Manfredi ritiene che il collegio sia molto utile ed è preoccupata per l’accorpamento 

dei SSD, auspica che tale collegio potrà proprio contribuire alla difesa del SSD VET/06. Sulle 

questioni didattiche il collegio può interfacciarsi con il MUR per dare il proprio parere. Il parere del 

collegio seppure non vincolante, potrebbe essere utile a supportare le posizioni dei singoli docenti 

nei dipartimenti/corsi di laurea. Suggerisce di inserire esplicitamente l’espressione “malattie 

parassitarie”. 

Vincenzo Musella suggerisce di inserire nel comitato direttivo componenti afferenti a 

dipartimenti/corsi di laurea di diversi ambiti (medicina veterinaria, medicina e chirurgia, biologia, 

agraria, ecc.). 

Antonio Scala suggerisce di includere il riferimento alla micologia. Ritiene che il collegio debba 

essere aperto ai soli Soci SoIPa. Concorda con l’includere riferimenti alla ricerca ma anche alla 

terza missione. 

Laura Rinaldi chiede se sono noti i tempi di rettifica dei SSD. È pronta a riconsiderare l’inclusione 

dei soli Soci SoIPa, comprendendo e accogliendo le riflessioni poste dagli altri Soci su questo 

punto. 

Laura Stancampiano chiede quale sia la valenza giuridica di un regolamento di questo tipo e se sia 

compatibile con lo statuto SoIPa e preannuncia il suo voto contrario. 

Ezio Ferroglio spiega che quasi tutte le società mediche ma anche molte delle società veterinarie 

hanno collegi e regolamenti di questo tipo. La decisione di aprire ai non Soci è da ricondursi alla 

volontà di includere tutti i docenti VET/06, ma il CD è aperto a rivedere questo punto. Per quanto 

riguarda il SSD, è una questione di tempismo, dipende se si riuscirà ad approvare il nuovo statuto 

prima della modifica dei SSD. Se sì, si tratterà di rivedere il regolamento del collegio, come 

dovranno fare tutti i collegi. 

Donatella Taramelli interviene dicendo che esiste un Collegio dei Docenti anche per il Settore 

MED/04, a cui appartiene. Esso non è legato ad una Società, ma probabilmente perché il settore 

MED04 include numerose e diverse Società. 

Vincenzo Musella suggerisce di includere anche il SC 07/H3 nella denominazione del Collegio. 

Andrea Gustinelli suggerisce di utilizzare una denominazione diversa da collegio, per non rischiare 

che appaia un organo elitario/esclusivo. Concorda inoltre con i dubbi precedentemente espressi da 

M. Fioravanti. 

Il Presidente, accogliendo alcuni tra i suggerimenti espressi dai Colleghi, propone pertanto la 

seguente denominazione: “Collegio dei docenti di Parassitologia e Malattie Parassitarie (SC 07-H3 

SSD VET-06)”. 

Il Presidente porta in votazione l’istituzione del collegio specificando che il regolamento, il cui testo 

sarà rivisto alla luce della discussione e dei suggerimenti che saranno inviati dai Soci nei prossimi 
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15 giorni, sarà invece approvato dall’Assemblea a Napoli insieme alla necessaria modifica 

statutaria. 

Contrari: Laura Stancampiano, Roberto Papini. 

Astenuti: Andrea Gustinelli, Federica Berrilli, Marialetizia Fioravanti. 

L’istituzione del collegio viene approvata a maggioranza. 

L’Assemblea termina alle 19.30. 

 

Pisa, 4 aprile 2022 

Il Presidente Fabrizio Bruschi 

 

La Segretaria Valentina Mangano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


