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I Assemblea del Collegio dei Docenti Universitari di 

Parassitologia e Malattie parassitarie 

 

Verbale 

Il giorno 21 Settembre alle ore 14.30 in prima convocazione e alle 15.00 in seconda convocazione si 

è riunito per via telematica (Zoom) il Collegio dei Docenti Universitari di Parassitologia e Malattie 

parassitarie per le votazioni del Comitato Direttivo del Collegio. 

Apre la seduta la prof.ssa Annunziata Giangaspero in qualità di Decano.  

Il Decano propone ai Membri dell’Assemblea la dr.ssa Alessandra Barlaam come Segretario 

verbalizzante. La proposta è accettata all’unanimità.  

Il Decano ricorda ai presenti che l’Assemblea prevede il seguente punto all’OdG: 

-Elezione dei Componenti del Comitato direttivo del Collegio dei Docenti 

e che sono pervenute nove candidature qui di seguito elencate, in ordine alfabetico: 

1.     Claudia Cafarchia 

2.     Giuseppe Cringoli 

3.     David Di Cave 

4.     Valentina Mangano 

5.     Vincenzo Musella 

6.     Ettore Napoli 

7.     Antonio Scala  

8.     Stefania Zanet 

9.     Sergio Zanzani 
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Il Decano invita tutti i candidati a motivare brevemente la propria candidatura. 

I candidati intervengono personalmente, ad eccezione del Prof. Di Cave, la cui motivazione viene 

letta dal Prof. Stefano D’Amelio, in quanto impossibilitato a partecipare all’Assemblea. 

Completate le presentazioni da parte dei singoli candidati, il Decano propone che la Commissione 

elettorale sia composta dal Decano e dai membri Emanuele Brianti e Antonio Varcasia, in qualità di 

gestori della piattaforma. La proposta viene accettata all’unanimità.   

Prima di avviare le operazioni di voto, il Decano riepiloga brevemente le procedure previste dal 

Regolamento e ricorda che il Comitato Direttivo del Collegio è costituito da sette componenti eletti 

dall’Assemblea generale tra i componenti, e che ciascun Membro, indipendentemente dalla sua 

posizione accademica, potrà esprimere fino a sette preferenze, delle quali due per professori di I 

fascia, due per professori di II fascia e due per ricercatori universitari (RU, RTD-B, RTD-A); in 

aggiunta, ciascun membro potrà esprimere la sua preferenza per un ulteriore candidato, 

appartenente a una delle tre categorie. 

Il Decano informa i Membri dell’Assemblea che non sono pervenute deleghe e cede la parola ad 

Antonio Varcasia, il quale illustra tecnicamente le istruzioni per l’espletamento del voto. 

Le operazioni di voto si svolgono sulla stessa piattaforma Zoom. 

Alle ore 15.35 si aprono le operazioni di voto. 

Alle ore 15.43 si chiudono le operazioni di voto. 

Concluse le operazioni di voto, il Decano informa che sarà necessario qualche minuto per lo spoglio 

e invita il Presidente della SoIPa, Prof. Fabrizio Bruschi, a intervenire per eventuali comunicazioni. 

La Commissione elettorale si riunisce in un’altra aula virtuale e procede allo scrutinio.  

Nel contempo, il Presidente della SoIPa, Fabrizio Bruschi, illustra la proposta di nuova declaratoria 

del SSD VET/06 inviata alla Presidenza della Federazione SiSVet, sulla quale si apre un confronto 

informale e interlocutorio.  

La Commissione elettorale rientra, quindi, in aula virtuale e presenta all’Assemblea i risultati:  

Schede scrutinate: 52 

Schede bianche: 0 

Preferenze espresse: 



 3 

Candidata/o Numero di preferenze (%) 

Giuseppe Cringoli 37/52 

Antonio Scala 30/52 

David Di Cave 32/52 

Valentina Mangano 33/52 

Claudia Cafarchia 26/52 

Vincenzo Musella 31/52 

Ettore Napoli 34/52 

Stefania Zanet 34/52 

Sergio Zanzani 30/52 

 

Il Decano ricorda che possono far parte del Comitato elettorale sette componenti; in presenza di un 

risultato ex-equo tra due candidati, Sergio Zanzani e Antonio Scala, quest’ultimo comunica 

all’Assemblea la sua volontà di ritirarsi. 

Risultano, pertanto, eletti:  

1. Giuseppe Cringoli  

2. David Di Cave 

3. Valentina Mangano 

4. Vincenzo Musella 

5. Ettore Napoli 

6. Stefania Zanet 

7. Sergio Zanzani 

Il Decano fa presente che si tratta di un momento storico importante per la nostra comunità 

accademica e in una fase di profonde trasformazioni, comprese quelle dei SSD con la nascita del 

GDS. Le trasformazioni della didattica, i nuovi corsi di studio, il dottorato di ricerca, le scuole di 

specializzazione, impongono e imporrano compiti e attività impegnative. Il Decano e tutti i presenti 

formulano, quindi, al Comitato direttivo neo-eletto i migliori auguri per il loro lavoro. Il Decano 

invita quindi i presenti a intervenire liberamente.  

Tutti gli intervenuti (Proff. Bruschi, Frangipane, Cringoli, D’Amelio, Rinaldi) concordano nell’aver 

dato vita a un organo che rappresenta un fondamentale luogo di confronto tra noi e la sede naturale 

nella quale portare idee ed energie che contribuiscano ad arricchire il patrimonio culturale della 

Parassitologia nell’ambito della formazione universitaria e post-universitaria.  
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Alle 16.30 si chiude la riunione telematica. 

Si allega al presente verbale: 

• il documento di scrutinio elaborato dalla piattaforma.  

 

Il Segretario Verbalizzante        Il Decano 

       

Dr.ssa Alessandra Barlaam      Prof.ssa Annunziata Giangaspero 
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