SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA
PRESIDENTE: FRANCESCO SAVERIO AMBESI IMPIOMBATO

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18 LUGLIO 2005
Il giorno 18 luglio 2005, alle ore 10:15 presso il Dipartimento di Medicina sperimentale della
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in Roma al viale Regina Elena 324, si è riunito
il Consiglio Direttivo, con il seguente O.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri;
Approvazione verbale della seduta precedente;
Ratifica della cooptazione degli ulteriori membri del Consiglio (art. VI comma 2);
Situazione soci morosi e pagamento delle quote;
Utilizzo spazio SIP nel Congresso FISV di settembre 2005;
Strategie prossime venture:
a) didattiche: core curricula
b) scientifiche: promozione, qualità
c) iniziative in ambito FISV, ecc.;
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Sebastiano Andò, Tommaso
Galeotti, Bruno Moncharmont, Giuseppe Palumbo, Alfonso Pompella, Franca Stivala. Sono
assenti giustificati i proff. Mario Comporti ed Yvonne Pasquali-Ronchetti.
Il Presidente, constata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta.
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI
Il Presidente comunica che in data 3 maggio ha firmato a Milano l’atto costitutivo della
Federazione Italiana Scienze dalla Vita (FISV) per conto della Società Italiana di Patologia.
Nella stessa data ha partecipato alla riunione del direttivo della FISV in cui sono stati forniti
aggiornamenti sulla organizzazione del Congresso della Federazione, previsto a Riva del
Garda (TN) dal 22 al 25 settembre prossimo.
Il Presidente comunica altresì al Consiglio di aver ricevuto comunicazione dal prof. Gilberto
Berti notizia della scomparsa del socio prof. Giorgio Benassi. Il Consiglio esprime il suo
cordoglio e decide di inserire una breve commemorazione del prof. Benassi nel prossimo
numero del Notiziario, e di chiedere al prof. Berti di redigerla.
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal prof. Vigneri la richiesta di patrocinio da parte
della Società per Convegno da lui organizzato “The role of IGF system in cancer”, che si terrà
a Taormina dal 10 al 12 novembre prossimo, e dà lettura del programma scientifico. Il
Consiglio, sulla base dell’alto interesse scientifico di questo convegno, all’unanimità approva
di concedere il patrocinio della Società.
Il Segretario comunica di aver ricevuto dal prof. Pani una nota di dissenso dalle scelte
politiche a suo avviso fatte in passato dalla Società. Il Presidente dà lettura di questa nota che
viene allegata al presente verbale (allegato 1)
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2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.
Il verbale, che era stato mandato in bozza ai Consiglieri via eMail, è approvato
all’unanimità.
3. RATIFICA DELLA
COMMA 2)

COOPTAZIONE DEGLI ULTERIORI MEMBRI DEL

CONSIGLIO (ART. VI

Il Presidente prof. Ambesi, comunica che è sua intenzione continuare a convocare nelle
riunioni del Consiglio direttivo l’ex-Presidente e l’ex-Segretario-tesoriere (come
d’altronde previsto dall’art. VII, comma 1 dello Statuto). Il Presidente porta
successivamente a ratifica del Consiglio la cooptazione di due ulteriori consiglieri (come
previsto dall’art. VI, comma 2 dello Statuto) precedentemente scelti secondo il principio
enunciato dall’art. IV, comma 2 dello Statuto in seguito a contatti telefonici tra il
Preseidente e i Consiglieri, nelle persone dei proff. Angelo Messina e Guido Forni. Il
Consiglio all’unanimità approva. Il prof. Angelo Messina, che è presente in Roma, viene
quindi invitato a partecipare alla seduta. I Consiglieri eletti poi procedono alla nomina del
Vice-presidente, come previsto art. VI comma 2, e viene all’unanimità designato il prof.
Angelo Messina.
4. SITUAZIONE SOCI MOROSI E PAGAMENTO DELLE QUOTE
Il Presidente relaziona sulle difficoltà incontrate per l’attribuzione del codice fiscale alla
Società, che hanno ritardato l’apertura del conto bancario. Informa anche che
successivamente, in data 22 giugno 2005, sono state inviate ai soci morosi di cui era
disponibile un indirizzo di posta elettronica, lettere di sollecito con le istruzioni per il
pagamento delle quote arretrate a partire dal 1999, sulla base dei dati ricevuti con il
passaggio di consegne dalla precedente gestione. Alcune inesattezze che sono state
segnalate dai soci sono state corrette, confidando nella buona fede dei soci. Il Segretario
comunica che molti soci hanno già risposto positivamente al sollecito e che in poche
settimane sono stato accreditati al conto circa un migliaio di euro. Alcuni Consiglieri
fanno rilevare che la richiesta di pagamento di più di tre annualità potrebbe far
allontanare molti soci e pertanto decide all’unanimità di richiedere il pagamento
unicamente delle annualità 2003, 2004 e 2005. Si delibera altresì che i pagamenti
pervenuti in seguito al sollecito inviato in data 22 giugno relativi ad annualità precedenti
al 2003 vengano accreditati per le annualità successive al 2005. Il Segretario provvederà
ad informare i soci interessati.
Il Segretario comunica che non è stato possibile inviare il sollecito ad un nutrito gruppo
di soci morosi, dei quali non è noto un recapito di posta elettronica e suggerisce al
Consiglio di prendere iniziative al fine di alleggerire l’elenco di soci non più interessati
alle attività della Società.
5. UTILIZZO SPAZIO SIP NEL CONGRESSO FISV DI SETTEMBRE 2005
Il Presidente comunica che il prof. Comporti ha organizzato nell’ambito del Congresso
FISV, per conto della SIP e della Società Italiana di Mutagenesi, il simposio "Redox
Equilibrium, Oxidative Stress and Aging" che sarà così articolato nei seguenti interventi:
Mario Comporti - "Oxidative stress: from its very beginning to the pathogenetic mechanisms
of fibrosis";
Giuseppe Pelicci - "Red-ox properties of the p66Shc aging protein";
Rosario Rizzuto - “Mitochondrial and Ca2+ signaling in cell death";
Eugenia Dogliotti - "Oxidative damage to DNA and repair mechanisms";
Giancarlo Vecchio - "Molecular mechanisms of solid tumors in humans" (plenary lecture).
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Il Presidente propone di utilizzare lo spazio dedicato alle Società previsto
nell’organizzazione del Congresso FISV (dalle 17:30 alle 20:00 del 24 settembre 2005)
per una discussione con i soci convenuti sulla organizzazione del prossimo Congresso
biennale della Società che si terrà a Pavia dal 19 al 22 settembre 2006.
6. STRATEGIE PROSSIME VENTURE:
a) DIDATTICHE: CORE CURRICULA
Il Presidente ricorda che nella precedente riunione del Consiglio direttivo era emersa
l’esigenza di un’azione della Società per definire i contenuti dei corsi che trattano
argomenti di pertinenza dei patologi generali (patologia generale, immunologia,
fisiopatologia, oncologia) nelle varie classi di laurea e/o laurea specialistica nelle quali
sono coinvolti i SSD MED/04 e MED/05. Dopo un’approfondita ed esaustiva discussione
il Consiglio decide che è opportuno istituire delle Commissioni che, coinvolgendo anche
docenti non appartenenti alla Società, eseguano un lavoro istruttorio di ricognizione della
situazione esistente (crediti dedicati, programmi, denominazione dei corsi, problemi di
sovrapposizioni con i contenuti di altri corsi, etc.) contattando i nelle varie sedi i docenti
coinvolti nell’insegnamento di corsi nelle varie classi e successivamente redigano dei core
curriculum per ciascuna classe.
Le classi di laurea di competenza di ciascuna commissione potrebbero essere così
raggruppate:
I

Classe delle lauree specialistiche in Medicina e chirurgia (46/S)
Classe delle lauree specialistiche in Odontoiatria e protesi dentaria (52/S)

II

Classe delle lauree in Biotecnologie (1)
Classe delle lauree in Scienze biologiche (12)
Classe delle lauree specialistiche in Biologia (6/S)
Classe delle lauree specialistiche in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (9/S)

III

Classe delle lauree in Scienze e tecnologie farmaceutiche (24)
Classe delle lauree specialistiche in Farmacia e farmacia industriale (14/S)

IV

Classe delle lauree in Scienze delle attività motorie e sportive (33)
Classe delle lauree specialistiche in Scienze e tecnica dello sport (75/S)
Classe delle lauree delle Professioni sanitarie della riabilitazione (SNT/2)

V

Classe delle lauree delle Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
(SNT/1)
Classe delle lauree delle Professioni sanitarie tecniche (SNT/3)
Classe delle lauree delle Professioni tecniche della prevenzione (SNT/4)

Il Presidente si impegna a scrivere una lettera ai Soci per reclutare nelle varie sedi colleghi
disponibili a collaborare in questo progetto.
b) SCIENTIFICHE: PROMOZIONE, QUALITÀ
Il Presidente apre la discussione su questo punto suggerendo che la Società potrebbe
esprimere il proprio parere sulla definizione di requisiti minimi per i candidati che
desiderano partecipare alle procedure di valutazione comparativa per i ruoli di ricercatore,
professore associato e professore ordinario del settore scientifico-disciplinare MED/04. Il
prof. Pompella fa rilevare che questo lavoro è già svolto dal Collegio dei docenti del
settore MED/04. Dopo una articolata discussione che ha consentito a tutti i partecipanti di
esprimere il proprio punto di vista, il Consiglio all’unanimità riconosce questa funzione
come propria del Collegio dei docenti ed esprime apprezzamento per la qualità del lavoro
svolto finora. Il Consiglio invita pertanto il Presidente ad inviare una lettera al
Coordinatore del Collegio dei docenti per informarlo di ciò e per offrire al suddetto
Collegio l’apporto culturale e strutturale della Società al fine di proseguire questa azione.
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Il Presidente successivamente propone al Consiglio che i contributi inviati al Congresso
nazionale della Società vengano sottoposti ad una verifica qualitativa da parte del
Comitato scientifico del congresso. Il Consiglio approva unanime.
c) INIZIATIVE IN AMBITO FISV, ECC.;
Il Presidente, aprendo la discussione su questo punto, rileva che l’impegno primario della
Società nell’ambito FISV deve essere mirato ad esercitare, d’intesa con le altre Società
scientifiche federate, una azione politica per migliorare la quota dei finanziamenti
destinati alla ricerca scientifica da parte del Governo centrale. Dall’articolata discussione
che segue emerge anche la esigenza di promuovere iniziative per riequilibrare la
distribuzione delle risorse finanziarie tra le varie aree geografiche del paese. Un ulteriore
intervento della Federazione, proposto dalla prof. Stivala, potrebbe essere anche quello di
favorire l’aggregazione di ricercatori di aree disciplinari e/o geografiche differenti per
concorrere a richieste di finanziamenti nazionali o comunitari. Su tutte queste proposte il
consenso del Coniglio è unanime.
7. VARIE ED EVENTUALI
Il Segretario comunica che è pervenuta una richiesta di adesione alla Società da parte del
prof. Maurizio Bifulco dell’Università degli studi di Salerno. Poiché la richiesta è
pervenuta successivamente alla convocazione del Consiglio, la discussione verrà posta
all’O.d.g della prossima riunione. Il prof. Palumbo fa notare che la Statuto prevede la
ammissione dei nuovi soci solo dopo la accettazione da parte dell’Assemblea generale,
che si tiene in occasione del congresso biennale, e ritiene che questo ritardo possa far
raffreddare l’entusiasmo dei potenziali nuovi soci. Il prof. Pompella fa notare che anche
altre norme statutarie andrebbero modificate e che ciò non è stato fatto durante la
precedente gestione per l’impossibilità di riunire il numero legale richiesto per apportare
modifiche statutarie. Il Presidente pertanto propone di portare in discussione nella
prossima riunione del Consiglio un punto su “Modifiche di statuto e revisione della lista
dei soci”. A tal fine invita i Consiglieri di far pervenire per tempo al Segretario proposte
di modifica degli articoli di Statuto e Regolamento.
Il Presidente successivamente chiede il parere del Consiglio sul futuro del Notiziario.
Dopo un’articolata discussione il Consiglio è unanime che il Notiziario debba essere
continuato con una cadenza preferibilmente semestrale ed affida la cura della redazione al
prof. Comporti, che aveva in precedenza espresso la sua disponibilità. Inoltre, essendo
emersa dalla discussione la opportunità di conservare in forma scritta la storia (ormai più
che centenaria) della Società, dedicando ad essa un numero speciale del Notiziario, e il
Consiglio chiede al prof. Messina, vice-presidente, la sua disponibilità ad occuparsene
personalmente. Il prof. Messina accetta.
Il Presidente propone di convocare la prossima riunione del Consiglio direttivo il giorno
24 settembre 2005 alle ore 2000 a Riva del Garda (TN) al termine della seduta riservata
alla SIP nel Congresso FISV. Alle ore 14:00, non avendo più nulla a discutere, la seduta è
sciolta.
Campobasso, 19 luglio 2005
Il segretario-tesoriere

Prof. Bruno Moncharmont
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Prof. Bruno Moncharmont
Da:

Paolo Pani [ppani@unica.it]

Inviato: Wednesday, 22 June 2005 14:42
A:

moncharmont@unimol.it

Oggetto: Iscrizione Pani
p.c. Al Presidente della SIP
Caro Moncharmont, ho ricevuto la Tua gentile nota dove mi è richiesto di liquidare le mie quote di iscrizione.
Evidentemente la mia vacanza non è dovuta a trascuratezza, ma alle ragioni di non-condivisione delle scelte
"politiche" della SIP. Sono consapevole che la Società ha un carattere soprattutto scientifico. Aggiungo,
tuttavia, che le attività della Società si esaurirebbero in un banale "accademismo scientifico", se non fossero
in grado di incidere minimamente sulle strategie generali della nostra disciplina. Constato una profonda
divaricazione fra gli eventi scientifici ed i fatti universitari, o, anche meglio, la Società non fa altro che
legittimare, scientificamente, le strategie decise, indipendentemente, in altra sede. Auspicherei che, al
contrario, la Società mettese in atto meccanismi di controllo sul piano della produttività scientifica e del suo
rigore, sopratutto nei confronti dei giovani, ai quali dovrebbe essere richiesta una loro partecipazione per
l'originalità ed il merito scientifico, autonomamente, di là dalla loro affiliazione accademica. Ho scritto una
breve nota, ma rimango a Tua disposizione. Cordiali saluti, Tuo Paolo Pani.
Paolo Pani
Sezione di Patologia sperimentale
Università degli studi di Cagliari
Via Porcell 4
Cagliari
n.t. 070 6758342
email: ppani@unica.it
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