
 

SOCIETÀ I TAL IANA DI  PATOLOGIA 
P R E S I D E N T E :  F R A N C E S C O  S A V E R I O  A M B E S I  I M P I O M B A T O  

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 DICEMBRE 2005 

Il giorno 12 dicembre 2005, alle ore 11:30 presso presso l’auletta Caramia del 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) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri; 
2) Approvazione verbale della seduta precedente; 
3) Votazione per la modifica dello statuto e del regolamento (spoglio delle schede); 
4) Variazioni all’elenco dei soci: 

a) ammissione e nomina di nuovi soci; 
b) passaggio di soci ordinari ad emeriti; 
c) decadenza di soci per dimissioni o morosità. 

5) Premio al miglior contributo scientifico presentato al Congresso nazionale della Società: 
definizione del regolamento; 

6) Iniziative nell’ambito della FISV; 
7) Possibili forme di collaborazione con l'American Society for Investigative Pathology 

(www.asip.com); 
8) Definizione dei core curricula: stato di avanzamento dei lavori; 
9) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i proff. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Bruno Moncharmont, Giuseppe 
Palumbo, Alfonso Pompella, Franca Stivala.  

Hanno giustificato la loro assenza i proff. Sebastiano Andò, Mario Comporti, Guido Forni, 
Tommaso Galeotti, Angelo Messina, Yvonne Pasquali-Ronchetti. 

È assente il prof. Gabriele Mugnai. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio in seduta 
plenaria, dà inizio all'adunanza alle ore 11:40. 

1.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

Il Segretario comunica si aver ricevuto dal prof. Umberto Moscatello, presidente del XVII 
Congresso nazionale della Società, copia del bilancio consuntivo relativo alla organizzazione e 
gestione del congresso stesso (Modena 20-23 febbraio 2005). Tale bilancio prevede un utile 
devoluto alla SIP di € 2000.00, già versato insieme al rimborso dell’anticipo ricevuto dalla 
Società. Il Presidente mette a disposizione dei Consiglieri tale bilancio per visione. Il Consiglio 
all’unanimità si congratula con il prof. Moscatello per la qualità scientifica ed organizzativa del 
XVII Congresso nazionale della Società italiana di Patologia e esprime il proprio 
apprezzamento per l’utile devoluto alla Società. 

Il Presidente comunica al Consiglio di aver ricevuto dal Dipartimento di Medicina clinica e 
sperimentale - Sezione di Patologia generale ed Immunologia della Università degli studi di 
Perugia notizia della scomparsa del socio prof. Ruggero Rossi. Il Consiglio esprime il suo 
cordoglio. 
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2.  APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

Il verbale della seduta del 24 settembre 2005, che era stato mandato in bozza ai Consiglieri 
via E-mail, è approvato all’unanimità. 

3.  VOTAZIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO (SPOGLIO DELLE 
SCHEDE) 

Il segretario-tesoriere riferisce che, in ottemperanza la mandato ricevuto nella precedente 
riunione del Consiglio direttivo, ha redatto l’elenco dei soci in regola con il pagamento delle 
quote al 1 ottobre 2005. I soci in regola erano 61 e l’elenco è allegato al presente verbale 
(allegato A). Il segretario ha inoltre inviato, a mezzo di posta elettronica in data 6 ottobre 2005, 
a ciascuno dei soci di tale lista: i) una lettera a nome del Presidente con la spiegazione dei 
motivi e delle modalità della votazione (allegato B al presente verbale); ii) un documento che 
mostrava le modifiche proposte allo Statuto ed al Regolamento della Società, come approvate 
dal Consiglio direttivo nella seduta del 24 settembre 2005; iii) una scheda per la votazione su 
cui esprimere il voto di approvazione o non approvazione, separatamente per le modifiche 
proposte allo Statuto o al Regolamento (allegato C del presente verbale). Il segretario-tesoriere 
riferisce inoltre che, nel termine previsto del 10 novembre 2005 sono pervenute a mezzo lettera 
o fax no. 55 schede votate, più due da soci che non erano inclusi nella lista dei 61 soci in 
regola. L’elenco dei soci che hanno votato è riportato nell’allegato D del presente verbale. Il 
segretario-tesoriere rimette le schede nelle mani del Presidente, che dichiara valida la votazione 
e procede allo spoglio. Al temine dello spoglio il Presidente dà lettura dei risultati della 
votazione: 
Votazione per l’approvazione delle modifiche dello Statuto: 
schede votate 55; hanno votato “APPROVO” 55 votanti; hanno votato “NON APPROVO” 0 votanti. 
Votazione per l’approvazione delle modifiche del Regolamento: 
schede votate 55; hanno votato “APPROVO” 55 votanti; hanno votato “NON APPROVO” 0 votanti. 
Il Presidente, in virtù di quanto definito dagli articoli 11 e 12 dello Statuto, dichiara accettate le 
modifiche allo Statuto ed al Regolamento della Società proposte nella seduta del Consiglio 
direttivo del 24 settembre 2005 e ne dichiara la immediata entrata in vigore, integrandole nel 
testo allegato al presente verbale (allegato E). Il Consiglio dà mandato al Segretario-tesoriere di 
comunicare a tutti i soci i risultati della votazione e di far loro pervenire la versione aggiornata 
dello Statuto e del Regolamento. 

4.  VARIAZIONI ALL’ELENCO DEI SOCI: 

a) ammissione e nomina di nuovi soci; 
Il segretario-tesoriere comunica che al Presidente sono pervenute cinque domande di 
ammissione alla Società da parte di: prof. Generoso Luca Colucci D’Amato (soci 
proponenti proff. Auricchio e Moncharmont), prof. Umberto Di Porzio (soci proponenti 
proff. Ambesi Impiombato e Moncharmont), prof. Ciro Abbondanza (soci proponenti proff. 
Bresciani e Moncharmont), dr. Diego Francesco Calvisi (soci proponenti proff. Feo e 
Pascale), prof. Lorenzo Chiariotti (soci proponenti proff. Ambesi Impiombato e 
Moncharmont). Il Presidente illustra brevemente il curriculum scientifico dei candidati. Il 
Consiglio all’unanimità ritiene di non dover acquisire ulteriori informazioni sui candidati e 
decide l’ammissione alla Società in qualità di soci ordinari dal 1 gennaio 2006 di: prof. 
Generoso di Luca Colucci D’Amato, dr. Umberto Di Porzio, prof. Ciro Abbondanza, dr. 
Diego Francesco Calvisi e prof. Lorenzo Chiariotti. 
Il Presidente propone altresì che, in forza delle nuove norme sancite dallo Statuto, anche i 
soci accettati nella precedente seduta del Consiglio direttivo, proff. Maurizio Bifulco, 
Francesco Curcio e Fabrizio Gentile, vengano ammessi in qualità di Soci ordinari. Il 
Consiglio dà mandato al Segretario di notificare l’ammissione a tutti i nuovi soci. 

b) passaggio di soci ordinari ad emeriti; 
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Il segretario-tesoriere comunica che è pervenuta notizia che il prof. Fiorenzo Stirpe è andato 
in pensione e, secondo quanto stabilito dagli art. 3 e 7 dello Statuto, propone la nomina del 
prof Stirpe a Socio emerito. Il Consiglio all’unanimità approva. Il prof. Pompella informa il 
Consiglio che il prof. Umberto Dianzani è in pensione ed inoltre il prof. Palumbo comunica 
che anche il prof. Giuseppe Pontieri è in pensione. Il Consiglio all’unanimità approva la 
nomina dei proff. Umberto Dianzani e Giuseppe Pontieri a Socio emerito. 

c) decadenza di soci per dimissioni o morosità. 
Il segretario-tesoriere comunica che sono pervenute le comunicazione dei soci proff. 
Ludovica Gabriel e Maria Luisa Vuotto che chiedono la cancellazione dalla lista dei soci. Il 
Consiglio all’unanimità ne accetta le dimissioni. 
Il segretario-tesoriere comunica inoltre che ad oggi sono in regola con il pagamento delle 
quote solo 111 soci su 369. Il Consiglio decide di sollecitare ulteriormente i soci morosi 
mediante contatto telefonico diretto. 

5.  PREMIO AL MIGLIOR CONTRIBUTO SCIENTIFICO PRESENTATO AL CONGRESSO NAZIONALE 
DELLA SOCIETÀ: DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il Presidente apre la discussione sulla bozza di regolamento per il premio al miglior contributo 
scientifico presentato al Congresso nazionale della Società, che è stata inviata ai Consiglieri 
insieme alla convocazione, come deliberato nella precedente adunanza del Consiglio direttivo.  

Il Consiglio, dopo articolata discussione, all’unanimità stabilisce che l’importo del premio è di 
€ 1000,00 (mille) ed approva il regolamento per le modalità di assegnazione (allegato F al 
presente verbale). Il Consiglio dà mandato al segretario di trasmetterlo al Presiedente ed alla 
segreteria organizzativa del XXVIII Congresso che si terrà a Pavia dal 19 al 22 settembre 2006, 
per una opportuna pubblicizzazione. 

Il prof. Palumbo propone inoltre di premiare i due migliori contributi scientifici presentati alla 
istituenda riunione biennale intercongressuale per i giovani. Il Consiglio accetta la proposta del 
prof. Palumbo ed all’unanimità delibera di istituire due premi da € 500,00 (cinquecento) 
ciascuno da assegnare a giovani ricercatori per i due migliori contributi scientifici presentati 
alla riunione intercongressuale. Il Consiglio delibera altresì all’unanimità che la consegna dei 
suddetti premi avvenga in occasione del Congresso biennale, contestualmente alla premiazione 
del miglior contributo al Congresso. 

6.  INIZIATIVE NELL’AMBITO DELLA FISV  

Il Presidente informa che il giorno 2 dicembre 2005 ha partecipato alla riunione del Consiglio 
direttivo della FISV a Milano. Tra i punti discussi in quella sede il Presidente porta a 
conoscenza del Consiglio che il bilancio del Congresso FISV del 2005 si è chiuso con un attivo 
e parte di questo verrà utilizzato per ripianare il bilancio dell’anno in corso. Il Consiglio ha 
deciso inoltre di tenere a Riva del Garda (TN) anche il prossimo congresso nel mese di 
settembre 2006 ed ha invitato le società federate a proporre temi per le sessioni congressuali e 
possibili speaker da invitare. Il Presidente invita pertanto i Consiglieri a formulare proposte in 
merito da fargli pervenire entro il mese di febbraio, al fine di poter predisporre in tempo utile la 
formale proposta della Società da inviare alla FISV. Per quanto riguarda l’utilizzo dello spazio 
dedicato alle singole Società previsto nell’organizzazione del Congresso FISV 2006, il 
Presidente propone di portare questo argomento in discussione nella prossima riunione del 
Consiglio direttivo ed invita i Consiglieri a formulare proposte da discutere in quella occasione. 
Il Presidente informa ancora il Consiglio che la Federazione è alla ricerca di una sede per il 
congresso 2007 ed invita i Consiglieri ad informarsi, nelle rispettive sedi, su eventuali strutture 
disponibili e capaci di accogliere la manifestazione. 
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7.  POSSIBILI FORME DI COLLABORAZIONE CON L'AMERICAN SOCIETY FOR INVESTIGATIVE 
PATHOLOGY (www.asip.com) 

Il Presidente illustra brevemente gli scopi e le attività della American Society for Investigative 
Pathology (ASIP) e comunica di aver preso contatti con il dr. Mark Sobel, executive officer del 
AISP, che prevede di incontrare a Washington, DC il prossimo 15 dicembre. Sulla base del 
comune interesse scientifico tra AISP e SIP, il Consiglio plaude a quest’iniziativa del 
Presidente e gli conferisce mandato a discutere nel previsto incontro possibili forme di 
collaborazione o di scambi per affrontare la discussione di aspetti scientifici e/o didattici dei 
meccanismi cellulari e molecolari di malattia. 

8.  DEFINIZIONE DEI CORE CURRICULA: STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 

Il prof. Palumbo fa presente che nell’attivarsi per lo svolgimento del mandato conferitogli ha 
riscontrato che il Collegio nazionale dei docenti di Patologia generale aveva in corso la stessa 
iniziativa. Al fine di evitare una duplicazione dell’iniziativa di definire i core curricula e di non 
generare confusione tra i colleghi, il Consiglio all’unanimità è concorde nel proporre al 
Collegio nazionale dei docenti di Patologia generale di unificare l’iniziativa. Il Consiglio 
pertanto dà mandato al Presidente di accordarsi il prof. Mario Piccoli e di comunicargli i 
nominativi dei Consiglieri coordinatori della commissione nominata in seno alla SIP per la 
definizione dei core curricula, con l'intesa di coinvolgerli nel lavoro analogo iniziato dal 
Collegio dei Docenti al fine di svolgere un'azione combinata. 

9.  VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente porta all’attenzione dei Consiglieri i nuovi meccanismi di reclutamento dei docenti 
Universitari previsti dalla legge recentemente approvata. Dopo un’ampia ed approfondita 
discussione sui problemi del rinnovamento del corpo docente il Consiglio esprime 
preoccupazione sui prevedibili effetti dell’aumento dell’età media dei docenti e pertanto dà 
mandato al Presidente di invitare il direttivo della FISV a fasi promotore di un’azione di 
sensibilizzazione della opinione pubblica e della classe politica, finalizzata ad ottenere 
interventi per lo svecchiamento del corpo docente degli Atenei italiani. 

Il Presidente propone di convocare la prossima riunione del Consiglio direttivo il giorno 12 
maggio 2006 alle ore 12:00 presso il Dipartimento di Patologia e Medicina Sperimentale e 
Clinica della Università degli Studi di Udine, Piazzale Santa Maria della Misericordia, Udine. 

Alle ore 14:20, non avendo più nulla a discutere, la seduta è sciolta. 

Campobasso, 13 dicembre 2005 

Il segretario-tesoriere 

 
Prof. Bruno Moncharmont 
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Soci SIP in regola al 1 ottobre 2005, aventi diritto al voto per l’approvazione delle 
modifiche di Statuto e del Regolamento 
 
 

Dr. Roberta Alfieri roberta.alfieri@unipr.it
Prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato ambesi@dpmsc.uniud.it

Dr. Manuela Aragno manuela.aragno@unito.it 
Prof. Ferdinando Auricchio ferdinando.auricchio@unina2.it
Prof. Francesco M. Baccino francesco.baccino@unito.it

Dr. Giuseppina Barrera  giuseppina.barrera@unito.it
Dr. Anna Maria Bassi ambassi@medicina.unige.it

Prof. Gilberto Berti btg@unife.it
Prof. Giorgio Berton  giorgio.berton@univr.it
Prof. Livia Bianchi livia.bianchi@unipv.it
Prof. Mauro Bologna  maurobo@univaq.it
Prof. Gabriella Bonelli gabriella.bonelli@unito.it
Prof. Angelo F. Borghetti angelo.borghetti@unipr.it
Prof. Rosa Angela Canuto rosangela.canuto@unito.it
Prof. Sergio Capaccioli sergio@unifi.it
Prof. Marco Antonio Cassatella marco.cassatella@univr.it
Prof. Elena Chiarpotto elena.chiarpotto@unito.it
Prof. Amedeo Columbano  columbano@unica.it
Prof. Mario Comporti comporti@unisi.it
Prof. Damiano Cottalasso dcottalasso@medicina.unige.it

Dr. Ernesto Damiani damiani@civ.bio.unipd.it
Prof. Oliviero Danni oliviero.danni@unito.it
Prof. Pietro De Rinaldis a.specchia@dimo.uniba.it
Prof. Ugo Del Monte ugo.delmonte@unimi.it
Prof. Pietro Dri dri@univ.trieste.it
Prof. Maria Luisa Eboli mleboli@rm.unicatt.it
Prof. Silvestro Formisano silvestr@unina.it
Prof. Ruggiero Fumarulo  r.fumarulo@dimo.uniba.it
Prof. Domenico Giordano d.giordano@dimo.uniba.it
Prof. Mirella Giovarelli  mirella.giovarelli@unito.it

Dr. Anna Lisa Giuliani gla@unife.it
Prof. Giovanna Maria Ledda gmledda@unica.it
Prof. Marcello Maggiolini marcellomaggiolini@yahoo.it

Dr. Livia Manzella manzella@unict.it
Prof. Umberto Maria Marinari umm@medicina.unige.it
Prof. Angelo Messina amessina@unict.it 

Dr. Luigi Messina meslgu@unict.it 
Dr. Antonella Miglietta antonella.miglietta@unito.it

Prof. Bruno Moncharmont moncharmont@unimol.it
Prof. Gabriele Mugnai gemma@unifi.it

Dr. Giuliana Muzio giuliana.muzio@unito.it
Prof. Giorgio Nanni nanni@cancer.unibo.it
Prof. Ernesto Nola ernesto.nola@unina2.it

Dr. Michela Novelli m.novelli@med.unipi.it
Prof. Massimo Olivotto olivotto@unifi.it
Prof. Maria Luisa Panno l.panno@unical.it
Prof. Francesco Paoletti  francesco.paoletti@unifi.it
Prof. Aldo Paolicchi paolicchi@biomed.unipi.it
Prof. Pier Giorgio Petronini piergiorgio.petronini@unipr.it
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Prof. Roberta Piccoletti  roberta.piccoletti@unimi.it
Dr. Roberto Pizzala  roberto.pizzala@unipv.it
Dr. Stefania Pizzimenti stefania.pizzimenti@unito.it

Prof. Maria Adelaide Pronzato maidep@medicina.unige.it
Dr. Daniela Quaglino quaglino.daniela@unimore.it

Prof. Maria Armida Rossi mariaarmida.rossi@unito.it
Dr. Nicola Schiavone nicola@unifi.it

Prof. Nicola Semeraro semeraro@dimo.uniba.it
Dr. Diego Sisci dsisci@unical.it
Dr. Lucia Anna Stivala luciaanna.stivala@unipv.it
Dr. Paolo Vigneri vigneri@unict.it

Prof. Alessandro Weisz alessandro.weisz@unina2.it
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Prof. Bruno Moncharmont

Da: Prof. Bruno Moncharmont [moncharmont@unimol.it]
Inviato: Thursday, 06 October  2005 09:49
Oggetto: Votazione per modifiche di Statuto della SIP

Priorità: Alta

Allegati: omissis CD 20050924.pdf; allegato A.pdf; scheda votazione SIP.pdf

Caro Consocio,

nelle ultime riunioni del Consiglio direttivo della Società Italiana di Patologia si è tenuta un’approfondita 
discussione sulla opportunità di apportare alcune modifiche allo Statuto ed al Regolamento vigenti della 
Società per adeguarli ai cambiamenti avvenuti negli ultimi lustri nel mondo scientifico-accademico e nelle 
telecomunicazioni. Il Consiglio direttivo nella ultima riunione, tenutasi il 24 settembre scorso, ha pertanto 
predisposto un proposta di modifiche dello Statuto e del Regolamento da sottoporre all’approvazione dei 
soci per referendum tra i soci in regola con il pagamento delle quote, come previsto dal vigente Statuto 
(omissis del verbale è in attachment: omissis CD 20050924.pdf). Le principali modifiche proposte riguardano:
• abolizione della categoria dei soci associati;
• abolizione delle sezioni regionali;
• ammissione diretta dei soci da parte del Consiglio direttivo;
• possibilità di votazioni per posta elettronica.
In allegato troverai un documento (allegato A.pdf) con le modifiche proposte riportate a fianco del testo di 
Statuto e Regolamento vigenti. Il testo da modificare è in blu.

Qui di seguito trovi anche la scheda per la votazione (scheda votazione SIP.pdf) che dovresti poi far pervenire 
in forma cartacea (lettera o fax) al Segretario –tesoriere entro il 10 novembre 2005.

Prof. Bruno Moncharmont
Dipartimento di Scienze per la Salute
Università degli studi del Molise
Via Francesco De Sanctis - edificio polifunzionale III
86100 Campobasso

fax: +39 0874 404778

Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.

Prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato
Presidente SIP

_______________________
Prof. Bruno Moncharmont
Dipartimento di Scienze per la Salute
Università degli studi del Molise
Via Francesco De Sanctis - edificio polifunzionale III
86100 Campobasso
Italy
phone: +39 0874 404775
fax: +39 0874 404778
 
moncharmont@unimol.it

Bruno Moncharmont
Casella di testo
allegato B
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SOCIETÀ I TAL IANA DI  PATOLOGIA 
P R E S I D E N T E :  F R A N C E S C O  S A V E R I O  A M B E S I  I M P I O M B A T O  

 

VOTAZIONE PER APPROVARE LE MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA 

 

Avendo preso visione delle modifiche allo Statuto della Società Italiana di Patologia proposte 
dal Consiglio direttivo nella seduta del 24 settembre 2005, esprimo il seguente voto 

 

APPROVO                              NON APPROVO 

 
 

Avendo preso visione delle modifiche al Regolamento della Società Italiana di Patologia 
proposte dal Consiglio direttivo nella seduta del 24 settembre 2005, esprimo il seguente voto 

 

APPROVO                              NON APPROVO 

 
 
 
 
Firma del socio ____________________________________  
 
 
Da far pervenire in forma cartacea (lettera o fax) al Segretario –tesoriere 
entro il 10 novembre 2005. 
 
 

Bruno Moncharmont
Casella di testo
allegato C



Elenco dei soci in regola con le quote al 1 ottobre 2005 che hanno inviato la scheda entro 
il termine del 10 novembre 2005, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del 
Regolamento della Società italiana di Patologia 
 
 

1. Dr. Roberta Alfieri 
2. Prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato 
3. Dr. Manuela Aragno 
4. Prof. Ferdinando Auricchio 
5. Prof. Francesco M. Baccino 
6. Dr. Giuseppina Barrera  
7. Dr. Anna Maria Bassi 
8. Prof. Gilberto Berti 
9. Prof. Giorgio Berton  
10. Prof. Livia Bianchi 
11. Prof. Mauro Bologna  
12. Prof. Gabriella Bonelli 
13. Prof. Angelo F. Borghetti 
14. Prof. Rosa Angela Canuto 
15. Prof. Sergio Capaccioli 
16. Prof. Marco Antonio Cassatella 
17. Prof. Elena Chiarpotto 
18. Prof. Amedeo Columbano  
19. Prof. Mario Comporti 
20. Prof. Oliviero Danni 
21. Prof. Pietro De Rinaldis 
22. Prof. Ugo Del Monte 
23. Prof. Pietro Dri 
24. Prof. Maria Luisa Eboli 
25. Prof. Silvestro Formisano 
26. Prof. Ruggiero Fumarulo  
27. Prof. Mirella Giovarelli  
28. Dr. Anna Lisa Giuliani 
29. Prof. Giovanna Maria Ledda 
30. Prof. Marcello Maggiolini 
31. Dr. Livia Manzella 
32. Prof. Angelo Messina 
33. Dr. Luigi Messina 
34. Dr. Antonella Miglietta 
35. Prof. Bruno Moncharmont 
36. Prof. Gabriele Mugnai 
37. Dr. Giuliana Muzio 
38. Prof. Ernesto Nola 
39. Dr. Michela Novelli 
40. Prof. Massimo Olivotto 
41. Prof. Maria Luisa Panno 
42. Prof. Francesco Paoletti  
43. Prof. Aldo Paolicchi 
44. Prof. Pier Giorgio Petronini 
45. Prof. Roberta Piccoletti  
46. Dr. Roberto Pizzala  
47. Dr. Stefania Pizzimenti 
48. Dr. Daniela Quaglino 

Bruno Moncharmont
Casella di testo
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49. Prof. Maria Armida Rossi 
50. Dr. Nicola Schiavone 
51. Prof. Nicola Semeraro 
52. Dr. Diego Sisci 
53. Dr. Lucia Anna Stivala 
54. Dr. Paolo Vigneri 
55. Prof. Alessandro Weisz 

 
Elenco dei soci non in regola con le quote al 1 ottobre 2005, che hanno inviato la scheda 
entro il termine del 10 novembre 2005, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e 
del Regolamento della Società italiana di Patologia 
 

56. Prof. Maria Clorinda Mazzarino 
57. Prof. Vanio Vannini 

 
 



STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA 

 

ART. 1 - Denominazione. 

Il nome della associazione scientifica è Società Italiana di Patologia 

ART. 2 - Obiettivi.  

Gli obiettivi della Società sono: 
1. promuovere il progresso delle conoscenze nel campo della Patologia; 
2. favorire i rapporti tra i cultori delle varie discipline in cui si articola la Patologia in Italia;  
3. coordinare l'insegnamento della Patologia nelle Università; 
4. stabilire relazioni con analoghe associazioni; 
5. attuare ogni azione necessaria a tutelare gli interessi della Patologia e dei suoi cultori. 

Per raggiungere tali obiettivi la Società si avvarrà di tutti i mezzi che gli organi sociali 
riterranno appropriati. 

ART. 3 – Soci 

1. La Società è composta da Soci Ordinari, Soci Emeriti, Soci Sostenitori, Soci Onorari. 

2. Soci Ordinari possono divenire coloro che hanno apportato contributi scientifici nel campo 
della Patologia o che, anche se in altri campi, hanno contribuito al suo progresso con 
ricerche originali. L'ammissione di un socio ordinario sarà basata sull'esame dei lavori 
pubblicati e di altri titoli del candidato. I Soci Ordinari hanno diritto ad intervenire e votare 
nelle Assemblee generali, ad occupare cariche sociali, a partecipare alle riunioni della 
Società, ad usufruire delle pubblicazioni della Società a condizioni speciali. 

3. Soci Emeriti divengono di diritto tutti i Soci iscritti da almeno dieci anni alla Società, 
allorché si ritirano dalla professione attiva o sono collocati in pensione. I Soci Emeriti 
hanno tutti i diritti dei Soci Ordinari.  

4. Soci Sostenitori possono divenire persone, Enti pubblici o privati, Associazioni, Istituti che 
intendano favorire il raggiungimento degli obiettivi della Società con contributi finanziari, 
donazioni o con altri atti a favore della Società. Il Socio Sostenitore che sia un Ente, 
Associazione o Istituto è rappresentato nella Società da un delegato che ha diritto di 
intervento nelle Assemblee Generali, ma non ha diritto al voto nè può essere eletto a 
cariche sociali. In caso di persone, la qualifica di Socio Sostenitore è compatibile con 
quella di Socio Ordinario, Socio Emerito o Onorario. In tali casi il Socio Sostenitore può 
esercitare i diritti corrispondenti a tali altre qualifiche. 

5. Soci Onorari possono divenire cittadini stranieri che hanno apportato contributi scientifici 
di grande rilievo nel campo della Patologia. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei 
Soci Ordinari. 
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6. I Soci Ordinari sono tenuti a versare entro il primo quadrimestre di ogni anno la quota 
associativa stabilita dall'Assemblea generale. I Soci Sostenitori sono tenuti a versare entro 
lo stesso termine una somma corrispondente ad almeno venti volte la quota dei Soci 
Ordinari. I Soci Emeriti ed Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa 
annuale. 

7. Il Socio può decadere: 
(a) per dimissioni da presentare per iscritto al Presidente della Società; 
(b) per morosità, dopo due anni di mancato pagamento delle quote annuali di 

associazione; 
(c) per svolgimento di attività in contrasto con gli scopi delle Società, per delibera 

dell'Assemblea Generale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.  

8. Il Socio decaduto per morosità può essere reiscritto previo pagamento delle quote di 
associazione arretrate. 

ART. 4 – Gestione 

1. La gestione della Società ed il perseguimento dei suoi fini sono curati dai Soci a mezzo 
dei seguenti organi: 
(a) l'Assemblea generale;  
(b) il Consiglio direttivo;  
(c) Il Collegio dei Revisori dei conti;  
(d) il Collegio dei Probiviri. 

2. Principio informatore nella gestione della Società dovrà essere quello di garantire 
adeguata rappresentanza alle varie discipline in cui si articola la Patologia. 

ART. 5 - Assemblea generale  

1. L'Assemblea generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di 
associazione.  

2. L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria ogni due anni, entro il 30 novembre di 
regola in occasione del Congresso biennale della Società, ed in via straordinaria ogni 
qualvolta è convocata su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un quinto dei Soci 
aventi diritto di voto.  

3. L'Assemblea generale è convocata dal Consiglio direttivo che ne fissa la sede, la data e 
l'ordine del giorno; la convocazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun Socio 
con almeno sei settimane di preavviso. 

4. Un Socio può, con delega scritta, farsi rappresentare da un altro Socio; un Socio non può 
avere più di una delega. 

5. Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Società; egli sarà coadiuvato dal vice-
Presidente e dal Segretario-tesoriere. Come primo atto, il Presidente procederà alla 
registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati. 

6. L'Assemblea generale ha le seguenti attribuzioni: 
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(a) approvare la relazione ed il rendiconto finanziario presentato dal Consiglio direttivo; 
(b) eleggere ogni biennio il Presidente, sette membri del Consiglio direttivo ed i membri 

del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; 
(c) proporre al Consiglio direttivo i programmi scientifici ed economici della Società per il 

successivo biennio; 
(d) nominare nuovi onorari proposti dal Consiglio direttivo; 
(e) stabilire, su proposta del Consiglio direttivo, l'importo delle quote associative per il 

successivo biennio: 
(f) deliberare su proposte ed argomenti vari indicati nell'ordine del giorno. 

7. Un decimo degli iscritti, con preavviso di almeno 4 settimane dalla data dell'Assemblea, 
può chiedere al Consiglio direttivo d'inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea gli 
argomenti che creda opportuno discutere, comprese le modifiche di Statuto. 

8. Le delibere dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti in 
proprio o per delega, escluse quelle per modifiche di Statuto per le quali si seguono le 
norme indicate nell'art. 12. 

9. Le votazioni dell'Assemblea generale avvengono: 
(a) mediante voto segreto per l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo, 

del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. L'elezione avviene a 
maggioranza relativa dei voti. Ogni Socio con diritto di voto può votare un nome per la 
Presidenza, quattro nomi per il Consiglio, due nomi per il Collegio dei Probiviri e due 
nomi per il Collegio dei Revisori dei Conti. Le votazioni per gli organi elettivi 
avvengono, nella stessa assemblea ma in tempi successivi, secondo il seguente 
ordine:  
1) elezione del Presidente; 
2) elezione dei Consiglieri;  
3) elezione dei Probiviri; 
4) elezione dei Revisori dei Conti.  
Un Socio non può ricoprire più di una carica sociale;  

(b)  mediante voto segreto per decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia 
richiesto dalla maggioranza del Consiglio direttivo o da un quinto dei Soci con diritto di 
voto presenti o rappresentati; 

(c)  per alzata di mano in tutte le altre circostanze. 

10. A discrezione e per iniziativa del Consiglio direttivo, in casi urgenti, le votazioni possono 
avvenire anche per corrispondenza. Le modalità di esecuzione di tali votazioni sono 
descritte nel Regolamento. 

ART. 6 - Il Consiglio direttivo 

1. Il Consiglio direttivo à costituito dal Presidente, il vice-Presidente, il Segretario-tesoriere, il 
Presidente uscente, il Segretario-tesoriere uscente e sette Consiglieri.  

2. Il Presidente ed i sette Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci; essi scelgono tra 
loro il vice-Presidente ed il Segretario-Tesoriere e successivamente, insieme al Presidente 
e Segretario-tesoriere uscenti, cooptano altri due Consiglieri tra i Soci Ordinari secondo il 
principio enunciato nell'art. 4 comma 2. 
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3. Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto, incluso il Presidente ed il 
Segretario-tesoriere uscenti. Le delibere vengono prese a maggioranza relativa, in caso di 
parità di voti, decide il voto del Presidente.  

4. In caso si renda vacante un posto di Consigliere, il Consiglio direttivo coopta un Socio 
Ordinario quale supplente. In caso si renda vacante il posto di vice-Presidente o di 
Segretario-Tesoriere, il Consiglio direttivo provvederà a nominare sostituti da scegliere tra 
i membri eletti del Consiglio stesso. In caso di vacanza della Presidenza, il vice-
Presidente funzionerà da sostituto. Tali supplenze varranno sino alla successiva 
Assemblea generale, in cui si procederà a nuove elezioni del Presidente e di tutto il 
Consiglio o, se si tratta di Assemblea straordinaria, ad elezione di membri per le sole 
cariche vacanti. 

5. Il rinnovo delle cariche sociali avviene ogni due anni, in occasione dell'Assemblea 
generale dei Soci. Il Presidente ed i Consiglieri sono eleggibili per un secondo biennio ma 
non per tre volte consecutive. In caso di mancanza di Presidente o Segretario-tesoriere 
uscenti per rielezione, il Consiglio reintegra il numero dei componenti del Consiglio per 
cooptazione di Soci Ordinari. 

6. Il Consiglio direttivo entra in carica subito dopo la sua elezione e si riunisce almeno due 
volte all'anno. Alla prima occasione utile, il Presidente ed i Consiglieri eletti si riuniranno 
per nominare il vice-Presidente ed il Segretario-tesoriere, cooptare gli altri due membri tra 
i Soci Ordinari e ricevere le consegne dal Consiglio direttivo uscente. 

7. Le riunioni del Consiglio direttivo avvengono su convocazione del Presidente ogni 
qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio. 

8. Il membro del Consiglio direttivo che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni 
del Consiglio s'intende decaduto automaticamente dalla carica. Il Consiglio lo sostituirà 
secondo quanto stabilito dal comma 4 di questo articolo. 

ART. 7 - Compiti del Consiglio direttivo  

1. Il Consiglio direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti la Società, ed in particolare:  
(a) promuove qualsiasi iniziativa che giudichi utile a conseguire gli obiettivi della Società;  
(b) promuove ed organizza le riunioni scientifiche, incluso un Congresso nazionale 

biennale;  
(c) promuove e sostiene le attività editoriali della Società; 
(d) amministra i beni della Società e autorizza le spese; 
(e) convoca l'Assemblea generale dei Soci; 
(f) redige una relazione biennale sull'attività svolta dalla Società ed il Rendiconto 

finanziano; 
(g) propone all'Assemblea i candidati per la nomina a Soci onorari; 
(h) nomina direttamente i Soci ordinari ed i Soci Sostenitori e ratifica il passaggio di Soci 

ordinari ad emeriti; 
(i) propone all'Assemblea l'importo della quota annuale di associazione; 
(j) delibera sulla decadenza del Socio per dimissioni o morosità. 

2. Il Consiglio direttivo può:  
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(a) nominare e servirsi per singoli problemi di Comitati di studio composti da Soci Ordinari; 
(b) utilizzare persone, Enti, Organizzazioni anche esterni alla Società ed anche dietro 

compenso per quanto attiene alla amministrazione della Società ed alla 
organizzazione di manifestazioni sociali. 

3. Il Presidente rappresenta la Società, dispone della firma della Società, convoca almeno 
due volte all'anno il Consiglio direttivo e lo presiede; promuove l'attuazione della delibera 
dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo e decide dei provvedimenti urgenti. Il 
Presidente può delegare il vice-Presidente o un membro del Consiglio direttivo a 
sostituirlo per singoli atti. 

4. Il vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e in caso di 
assenza o di impedimento lo sostituisce per singoli atti. 

5. Il Segretario-tesoriere coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività della Società, 
provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo ed a sottoporli alla sua 
approvazione nella seduta successiva, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci. È il 
consegnatario dei beni della Società e dell'archivio dei documenti contabili, tiene l'elenco 
aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio 
consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio direttivo. 

ART. 8 - Collegio dei Revisori dei Conti 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti tra i Soci, per un biennio, 
dall'Assemblea generale; i membri del Collegio sono rieleggibili.  

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli atti amministrativi della 
Società, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Segretario-tesoriere e 
convalida il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio direttivo. 

ART. 9 - Collegio dei Probiviri 

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti tra i Soci, per un biennio, 
dall'Assemblea cenerale. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.  

2. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio direttivo, esprime parere motivato circa 
le questioni che comportano l'eventuale decadenza da socio, in base all'art. 3 comma 
7(c). 

3. Nei casi di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del 
Consiglio direttivo o dei Soci interessati, con funzioni arbitrali o consultive. 

ART. 10 – Finanziamento 

1. La Società provvede al finanziamento delle proprie attività: 
(a) con le quote pagate dai Soci; 
(b) con i contributi dei Soci sostenitori;  
(c) con le rendite del patrimonio; 
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(d) con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento giudicato accettabile dal 
Consiglio direttivo:  

(e) con i contributi del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di altri Enti. 

2. Il fondo patrimoniale è costituito da: 
(a) i beni mobili ed immobili di proprietà della Società; 
(b) eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio; 
(c) eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio. 

ART. 11 - Modifiche di statuto 

1. Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio direttivo o da 1/10 dei Soci e 
devono essere approvate dall'Assemblea generale dei Soci oppure per referendum a 
mezzo lettera o posta elettronica con almeno 2/3 di voti favorevoli rispetto al numero 
complessivo dei Soci aventi diritto di voto. 

2. Nel caso in cui la delibera non possa aver luogo per insufficienza del numero delle 
presenze o delle risposte, il Consiglio direttivo indice, entro trenta giorni, un'altra 
assemblea straordinaria di seconda convocazione, oppure referendum a mezzo lettera o 
posta elettronica, con i quali si può deliberare sulle modifiche dello Statuto a maggioranza 
dei presenti o dei voti pervenuti. 

ART. 12 – Regolamento 

Modifiche al Regolamento annesso al presente Statuto possono essere elaborate dal 
Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione dei Soci in occasione dell'Assemblea 
generale o per lettera. Gli inserimenti o modifiche avvengono a maggioranza dei votanti. 

ART. 13 - Scioglimento della Società 

1. La Società può essere sciolta dall'Assemblea generale con delibera presa a maggioranza 
di 2/3 dei Soci aventi diritto al voto. 

2. Nel caso in cui la delibera non può aver luogo per insufficienza del numero delle 
presenze, il Consiglio direttivo indice - non prima di sessanta giorni - una Assemblea 
straordinaria di seconda convocazione la quale può deliberare sullo scioglimento della 
Società a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega. 

3. A seguito dello scioglimento della Società. l'Assemblea generale stabilisce a chi debba 
essere destinato il patrimonio della Società. 
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REGOLAMENTO  DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA 

 

ART. 1 - Nuovi soci 

1. Le domande di ammissione alla Società vanno controfirmate da almeno due Soci ordinari 
ed inviate al Segretario-tesoriere. La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum del 
candidato, con elenco dei lavori pubblicati, estratti di pubblicazioni ed ogni altra 
informazione che il richiedente possa ritenere utile al fine dell'ammissione nella Società. Il 
Consiglio direttivo può predisporre appositi moduli da inviare al candidato per facilitare la 
raccolta di informazioni.  

2. Il Segretario-tesoriere sottoporrà la richiesta di ammissione al Consiglio direttivo nella 
riunione immediatamente successiva al ricevimento della richiesta. Se del caso, il 
Consiglio direttivo potrà richiedere ulteriori informazioni al candidato o ad altri Soci. Il 
Consiglio direttivo decide, sulla base della documentazione ricevuta e tenuto conto della 
richiesta dei candidati, se accettare il candidato come Socio Ordinario oppure come Socio 
Sostenitore oppure respingere la domanda. 

3. Il candidato a Socio Ordinario accettato dal Consiglio direttivo riceverà una copia dello 
Statuto della Società, le pubblicazioni della Società e potrà partecipare alle manifestazioni 
societarie previo pagamento della quota associativa. 

4. Il Consiglio direttivo provvederà a notificare ai candidati le proprie decisioni. La qualifica di 
Socio a tutti gli effetti decorre dal momento della notifica da parte del Consiglio direttivo. 

ART. 2 - Quote associative 

1. L'anno fiscale della Società corrisponde a quello solare. Le quote associative da versare 
entro il primo quadrimestre dell'anno solare andranno versate al Segretario-tesoriere a 
mezzo di assegno non trasferibile o versate direttamente sul conto corrente bancario o 
postale della Società. 

2. Il versamento della quota associativa permetterà di usufruire dei diritti e privilegi spettanti 
al Socio, tra cui ricevere gli Atti del Congresso ed il Notiziario della Società. 

ART. 3 – Congressi 

1. Il Consiglio direttivo provvede all'organizzazione del Congresso biennale e di altre riunioni 
scientifiche: 

(a) decidendo il tema del Congresso o della riunione; 
(b) scegliendo la sede ed il Presidente del Congresso 
(c) elaborando il programma scientifico;  
(d) stabilendo le norme per l'accettazione di comunicazioni e relazioni e la loro 

eventuale pubblicazione negli Atti. 
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2. Il Redattore responsabile degli Atti sarà il Presidente del Congresso che si uniformerà alle 
direttive del Consiglio secondo le regole editoriali specificate nell'art. 4 di questo 
Regolamento. 

ART. 4 – Pubblicazioni 

1. Il Consiglio direttivo promuove e cura, anche attraverso altri Soci ordinari nominati a tal 
fine, la redazione e la stampa delle pubblicazioni della Società.  

2. Il Comitato accetta o respinge lavori inviati per la stampa nelle pubblicazioni della Società 
avendo a principio ispiratore di assicurare che essi siano scientificamente validi. A questo 
scopo può essere richiesto il parere di uno o più esperti in Italia o all'Estero. 

3. Il Consiglio direttivo può scegliere quale Direttore responsabile delle pubblicazioni della 
Società anche persona al di fuori della Società. 

ART. 5 - Votazioni per lettera 

1. Il Consiglio direttivo redigerà l'elenco dei Soci aventi diritto al voto e che siano in regola col 
pagamento della quota associativa.  

2. A tali Soci verrà inviata una lettera con la spiegazione dei motivi e della procedura della 
votazione ed una scheda per la votazione 

3. Il Socio dovrà far pervenire la scheda per posta, fax o posta elettronica al Segretario-
tesoriere della Società entro la data stabilita all’indirizzo indicatogli. Nell’uso della posta 
elettronica farà fede la casella di posta elettronica di provenienza. 

4. Il Segretario-tesoriere raccoglierà tutte le lettere o le e-mail pervenute entro 4 settimane 
dalla data di scadenza per la spedizione da parte del Socio. In una apposita riunione del 
Consiglio direttivo i voti raccolti verranno conteggiati. 

5. Il Presidente ed il Segretario-tesoriere prepareranno un verbale della riunione registrando i 
risultati della votazione che verranno comunicati al più presto a tutti i Soci. 

6. Il Consiglio direttivo può immediatamente attuare quanto deciso dalla votazione. 

ART. 6 - Norme transitorie 

Dopo l'approvazione delle modifiche di Statuto, nel caso in cui le modifiche avessero 
interessato aspetti inerenti l’elezione degli organi di gestione della Società, il Consiglio 
direttivo in carica provvederà, nell'ambito della stessa Assemblea generale, ma, se 
necessario, in una successiva seduta, a indire le elezioni seconde le nuove norme. 
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SOCIETÀ I TAL IANA DI  PATOLOGIA 
P R E S I D E N T E :  F R A N C E S C O  S A V E R I O  A M B E S I  I M P I O M B A T O  

PREMIO PER IL MIGLIOR CONTRIBUTO SCIENTIFICO PRESENTATO AL CONGRESSO NAZIONALE 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - La Società italiana di Patologia (SIP) istituisce un premio da assegnare ad un giovane 
ricercatore (età fino a 32 anni compresi alla data del congresso) per il miglior contributo 
scientifico presentato al Congresso nazionale della Società. 

Art. 2 - Il premio consiste in una somma in denaro pari a € 1000,00 (mille). 

Art. 3 - Per essere ammissibili al Premio i candidati dovranno: 
a. inviare al Congresso nei tempi prescritti un contributo scientifico originale di cui sono 

primo autore; 
b. inviare alla Segreteria scientifica del Congresso, contestualmente alla presentazione 

dell'abstract, una lettera di candidatura al Premio, con la dichiarazione di trovarsi nelle 
condizioni di ammissibilità; 

c. iscriversi, essere regolarmente presenti e presentare personalmente il proprio contributo 
(presentazione orale o poster) al Congresso. 

Ciascun candidato potrà partecipare al premio con un solo lavoro. Al contributo scientifico che 
concorre per il premio non è possibile la collaborazione di relatori ufficiali del Congresso o di 
componenti del Comitato scientifico o del Consiglio direttivo della SIP. 

Art. 4 - La assegnazione del premio verrà decisa dal Consiglio direttivo della Società, nel corso 
di una riunione ad hoc nell'ultimo giorno del Congresso. Il Consiglio formulerà, una 
graduatoria di merito di 3 candidati mediante votazione segreta in cui ognuno dei membri 
presenti potrà votare per un massimo di 3 candidati, indicati senza ordine di preferenza. 
In caso di ex-aequo avranno priorità: 

1. associazione alla SIP; 
2. la minore età anagrafica. 

Art. 5 - Il Premio verrà consegnato al candidato collocato al primo posto della graduatoria nel 
corso della cerimonia di chiusura del Congresso. Il vincitore, pena l'esclusione, dovrà essere 
presente al momento della premiazione. 

Art. 6 - Il vincitore si impegna a fare menzione del premio assegnato dalla SIP nella sezione 
"acknowledgements" di qualsiasi pubblicazione scientifica in extenso di cui è parte il contributo 
scientifico premiato. 

Art. 7 – I primi tre classificati, qualora non fossero già soci della SIP e si trovassero nelle 
condizioni di poterlo diventare, sono formalmente invitati a presentare la loro candidatura 
secondo le modalità prescritte. I primi tre classificati, già soci o nuovi soci, sono esentati dal 
pagamento della quota sociale per l’anno successivo. 

Bruno Moncharmont
Casella di testo
allegato F
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