
 

 

RELAZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI 

PARASSITOLOGIA (SoIPa) PER l'ANNO 2021 

 

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

Prof. Fulvio Esposito, Claudio Genchi e Mario Pietrobelli, riunitosi in maniera telematica nella 

mattina di 25 Giugno 2022, alla luce delle informazioni fornite dalla Segreteria (Allegato 1), 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. 

A tal proposito, sono stati quattro i premi da 800 euro ciascuno per le migliori comunicazioni orali 

presentate nelle seguenti categorie: Free talks ESDA “Dirofilariosi e Angiostrongilosi”, 

“Parassitologia Veterinaria”, “Parassitologia Umana”, “Zoonosi Parassitarie”.  

Da lodare la continuazione dell’iniziativa “Spring Parasitology” (giunta alla seconda edizione), ciclo 

di seminari online dei Dottorandi e Dottorande di Ricerca dei Cicli XXXV e XXXVI, che ha permesso 

un confronto a distanza tra i giovani ricercatori dei vari gruppi di ricerca. 

Nella consuetudine scaturita dalle esigenze legate alla pandemia, si è continuato ad organizzare ben 

4 webinar che si sono incentrati su argomenti di varia natura sia di parassitologia umana che 

veterinaria. 

Ringraziamo la Segreteria per aver dotato la Società di un sistema per la valutazione dell’attività 

scientifica dei Soci, quale Scival, che si basa sui dati di Scopus. Questo sistema permette la 

valutazione senza dipendere dalle comunicazioni dei Soci, che talora possono essere incomplete. 

In base al sistema Scival, alla data del 8 Giugno 2022, i 173 Soci hanno prodotto, nel 2021, 542 

pubblicazioni, con un incremento continuo negli ultimi 6 anni (nel 2016 furono circa 300).  

L’indice di Hirsch complessivo della Società è risultato di 105 senza autocitazioni (115 con 

autocitazioni). L'm-index (indice di Hirsch per anno) è di 4.3 incluse autocitazioni, 3.9 escluse 

autocitazioni. Le citazioni nell’arco di tempo 2016-21 sono state 26.327 con un numero medio di 

citazioni per articolo di 11,2. Il 33, 3% delle pubblicazioni sono collocate in riviste comprese nel top 

10% e nel 53,6% dei casi le pubblicazioni sono frutto di collaborazioni internazionali. 

Sulla base delle informazioni rilasciate dai Soci, gli stessi risultano coinvolti in ben 23 Progetti 

finanziati dall’Unione Europea, di cui 13 nuovi, rispetto al precedente anno, come pure 43 da diverse 

agenzie nazionali di cui 9 nuovi rispetto al precedente anno dal Ministero della Salute, 4 dal MUR, 



di cui 2 nuovi, rispetto al precedente anno, 4 di cui 1 nuovo, rispetto al precedente anno, dal Ministero 

degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. 

È stato registrato anche quest’anno un nuovo brevetto.  

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

A nome del Comitato 

il Presidente Prof. Fabrizio Bruschi 

 

Pisa, 25 Giugno 2022 


