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SOCIETÀ  ITALIANA DI  PATOLOGIA E 

MEDICINA TRASLAZIONALE  
P R E S I D E N T E :  L U I G I  F R A T I  

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 19 SETTEMBRE 2014 

Il giorno 19 settembre 2014, alle ore 14:30 nell’ambito del XXXII Congresso biennale della 

Società italiana di Patologia e Medicina Traslazionale, che si tiene presso l’Hotel Astoria Palace, 

Via Monte Pellegrino 92, Palermo, con il seguente OdG: 

1. Comunicazioni; 

2. Presentazione e Approvazione della Relazione del Presidente e della Rendicontazione 

Finanziaria per il biennio 2013-2014; 

3. Elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali per il biennio 2015-2016; 

4. Illustrazione e Discussione sulle proposte di iniziative Didattiche e Scientifiche per il 

biennio 2015-2016; 

5. Proposta per la sede del Prossimo “Young Scientist Meeting”; 

6. Varie ed Eventuali. 

 

Sono presenti i Soci: prof. Roberta Alfieri, prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, prof. 

Sebastiano Andò, dr. Ines Barone, dr. Daniela Bonofiglio, prof. Calogero Caruso, prof. Gabriella 

Castoria, prof. Stefania Catalano, prof. Achille Renato M. Cittadini, prof. Massimiliano Marco 

Corsi-Romanelli, prof. Francesco Curcio, prof. Marina Di Domenico, prof. Alberto Faggioni, prof. 

Luigi Frati, dott. Carmela Guido, prof. Elio Gulletta, dr. Marilena Lanzino, prof. Massimo Locati, 

Prof. Jeannette Anne Marie Majer, prof. Umberto Maria Marinari, dr. Pamela Maris, , dr. Loredana 

Mauro, prof. Antimo Migliaccio, prof. Bruno Moncharmont, prof. Maria Luisa Panno, dott. Maria 

Rosaria Muroni, dott. Maria Paola Nitti, prof. Pier Giorgio Petronini, prof. Giuseppe Poli, prof. 

Maria Adelaide Pronzato, prof. Annibale Puca, prof. Alessandro Sgambato, prof. Diego Sisci, prof. 

Lucia Anna Stivala, prof. Patrizia Tarugi Turci, prof. Alessandro Weisz. 

Non sono pervenute deleghe. 

Il Presidente dà inizio all'adunanza alle ore 14,30  

1.  COMUNICAZIONI 

Non ci sono comunicazioni 

2.  APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE E DEL RENDICONTO FINANZIARIO PRESENTATO DAL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Prima di passare alla relazione, il Presidente invita l’Assemblea, che prontamente risponde, a 

congratularsi con gli organizzatori locali del Congresso di Palermo per la qualità sia scientifica 

sia globale del Congresso stesso. 

 

Il Presidente dà, successivamente, la parola al prof. Migliaccio che brevemente illustra la 

situazione finanziaria della Società, riassunta nel bilancio già inviato al Collegio dei revisori dei 

conti. Il segretario tesoriere rileva che la Società presenta un bilancio con un attivo di cassa di oltre 

50.000 € nonostante le numerose iniziative intraprese e le borse per i giovani ricercatori erogate nel 
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biennio. Tuttavia, evidenzia in particolare l’esigua entità delle entrate annuali causata dall’entità 

relativamente modesta quota sociale, che pure è stata elevata a 70 € per i Soci che hanno superato i 

40 anni di età, e dall’alto numero di soci che non pagano la quota annuale. In particolare dai flussi 

contabili e dalla partecipazione alle iniziative sociali si può desumere che solo un terzo dei soci 

partecipa attivamente alla vita societaria. Il Prof. Migliaccio fa anche rilevare che spesso giovani 

ricercatori aderiscono alla Società in occasione di Congressi ma non rinnovano la loro 

partecipazione negli anni successivi, anche per motivi economici. Il Prof. Curcio suggerisce di 

estendere la quota associativa ridotta per i Soci con meno di 40 anni anche a coloro, purtroppo 

sempre più numerosi, che pur avendo superato questo limite di età ancora non godono di una 

posizione lavorativa stabile. Questo delicato argomento sarà discusso in una delle prime riunioni 

del nuovo Direttivo. 

 

In seguito, il Presidente illustra sinteticamente la sua relazione: Il Prof. Frati pone l’accento sul 

ruolo ancora significativo che la Società ha avuto nella determinazione della declaratoria del 

settore concorsuale 06/A2, che è stata sostanzialmente modificata rispetto alla sua prima 

versione per le nuove competenze che oggi si assegnano a questo settore disciplinare, sul 

versante professionale e assistenziale così come importante è il ruolo che la Società può 

assumere nell’aggiornamento dei “core curricula”. Il Prof. Frati ricorda che non potrà essere 

rieletto, per raggiunti limiti di età, ma che nuove ed importanti sfide attendono la Società, che 

dovrà peraltro decidere se proseguire il percorso comune con l’AIPaCMeM, che confluirà 

probabilmente nella SIMeL, allargando notevolmente la platea dei potenziali soci. 

 

L’Assemblea approva applaudendo la relazione del prof. Frati. 

3.  ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL BIENNIO 2015-2016 

Il Presidente ricorda i nominativi del consiglio uscente: 

 

Presidente: prof. Luigi Frati (eletto, non rieleggibile per raggiunti limiti di età) 

 

Consiglio direttivo: prof. Francesco Saverio Ambesi Impiombato (consigliere eletto), prof. 

Massimiliano Corsi Romanelli (consigliere eletto), prof. Francesco Curcio (ex segretario-tesoriere, 

membro di diritto), prof. Francesco Dieli (consigliere eletto, 2° mandato, non rieleggibile), prof. 

Alberto Faggioni, (consigliere eletto, 1° mandato), prof. Antimo Migliaccio (consigliere eletto, 

segretario-tesoriere, 1° mandato), prof. Bruno Moncharmont (consigliere eletto, 2° mandato, non 

rieleggibile), prof. Giuseppe Poli (consigliere cooptato), prof. Angela Santoni (consigliere 

cooptato), prof. Patrizia Tarugi Turci (consigliere eletto, 1° mandato), prof. Roberto Verna 

(consigliere cooptato, rappresentante della Patologia Clinica). 

 

Collegio dei Probiviri: prof. A. Gulino (1° mandato); prof. A. Mantovani (1° mandato); prof. A. 

Pompella (2° mandato) 

 

Collegio dei Revisori dei conti: prof. M. A. Pronzato (1° mandato); prof. D. Quaglino (1° 

mandato); prof. I. Ronchetti (1° mandato) 

Il Presidente ricorda inoltre che: 

- il Presidente ed i Consiglieri sono eleggibili per un secondo biennio ma non per tre volte 

consecutive (ex art. 6, comma 5 dello Statuto); 

- i membri del Collegio dei Revisori dei conti sono rieleggibili (ex art. 8, comma 1 dello Statuto); 

- i membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili (ex art. 9, comma 1 dello Statuto). 

Il Presidente ricorda quindi all’Assemblea che è aperta la presentazione delle candidature. 
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A questo punto, il Prof. Francesco Curcio dichiara la propria disponibilità per la carica di 

presidente, proponendo quindi la propria candidatura. L’Assemblea, all’unanimità approva per 

acclamazione. 

Anche gli altri Consiglieri rieleggibili: Sebastiano Andò, Proff. Corsi Romanelli, Faggioni, 

Migliaccio, Poli e Tarugi si dichiarano disponibili e l’Assemblea approva la loro conferma. Il Prof. 

Migliaccio è anche confermato nella carica di Segretario-Tesoriere. Risultano, inoltre, pervenute le 

candidature dei Proff. Calogero Caruso e Cesare Montecucco, che vengono approvate 

all’unanimità. Il Direttivo si riserva di cooptare ulteriori membri. 

 

Per la carica di Probiviri sono pervenute le candidature dei Proff. Saverio Ambesi Impiombato, 

Umberto Maria Marinari, Umberto Muscatello, che sono approvate all’unanimità. 

 

Per la Carica di Revisore dei Conti sono proposte le candidature deli Proff. Maria Adelaide 

Pronzato, Daniela Quaglino e Ivonne Ronchetti, che sono approvate all’unanimità. 

 

Il Presidente passa quindi alla proclamazione dei risultati delle elezioni. Risultano eletti alla 

cariche sociali per il biennio 2015-2016 i seguenti soci: 

Presidente: 

Prof. Francesco Curcio 

Consiglio direttivo: 
Prof. Sebastiano Andò 

Prof. Calogero Caruso 

Prof. Massimiliano Corsi Romanelli 

Prof. Alberto Faggioni 

Prof. Antimo Migliaccio 

Prof. Cesare Montecucco 

Prof. Giuseppe Poli 

Prof. Patrizia Tarugi Turci 

Collegio dei probiviri 
Prof. Saverio Ambesi Impiombato 

Prof. Umberto Maria Marinari 

Prof. Umberto Muscatello 

  

Revisori dei conti 
Prof. Maria Adelaide Pronzato 

Prof. Daniela Quaglino 

Prof. Ivonne Ronchetti Pasquali 

4.  ILLUSTRAZIONE E DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE DI INIZIATIVE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 

PER IL BIENNIO 2015-2016 

Il Presidente Frati invita il neo-presidente eletto ad esprimere le proprie considerazioni sulle linee 

programmatiche generali che intende seguire nel prossimo biennio. Il prof. Curcio prende la parola 

e, dopo aver ringraziato l’Assemblea per la fiducia accordatagli, sintetizza il suo programma 

nell’intervento che qui si riporta integralmente: 

 

Ringrazio il prof. Frati per quanto fatto nello scorso biennio. Sono molto grato a lui e 

all’Assemblea per la fiducia accordatami nello svolgere un ruolo di cui sento tutta la 

responsabilità. In particolare nel momento difficile che l’Università italiana sta vivendo e che 
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ha gravi ripercussioni anche sul nostro SSD. Le linee lungo le quali intendo sviluppare il 

programma dei prossimi anni saranno le seguenti: 

avviare un percorso di valorizzazione delle eccellenze della Patologia generale istituendo un 

premio annuale per il riconoscimento alla carriera per un Patologo generale che, giunto al 

termine della propria attività accademica, abbia dato un contributo significativo allo sviluppo 

della Disciplina sotto i diversi punti di vista, accademici, scientifici e didattici. Il premio, dopo 

opportuna verifica legale, potrebbe essere intitolato a Camillo Golgi; 

Un secondo premio annuale sarà attribuito ad un Patologo generale che, nel corso dell’/degli 

anno/anni precedenti, si sia distinto in modo particolare per la sua attività scientifica. Il 

premio verrà assegnato attraverso una consultazione via internet dei Soci; 

Intendo poi continuare a sostenere l’iniziativa del convegno dei giovani e l’erogazione di borse 

di viaggio e premi per la partecipazione ai convegni (dei giovani, il nostro nazionale e quello 

dell’ASIP); 

Bisognerà anche dedicarsi a sviluppare il “core curriculum” nelle Scuole di Specializzazione e 

riprendere il lavoro sullo stato di applicazione dello stesso nei vari corsi di laurea; 

Credo sarà molto importante continuare il percorso di avvicinamento alla patologia clinica 

già intrapreso con l’AIPaCMeM anche con la nuova Società che nascerà dalla fusione tra la 

stessa e la SIMeL: si tratta di un sodalizio di oltre 3.000 iscritti. Certamente sarà importante 

mantenere la nostra identità e non farsi “fagocitare” da una tal entità ma sarà utile 

contribuire a essa con il nostro impulso culturale; 

A questo proposito cercherò di impegnarmi anche in un percorso di attività formative simile a 

quello che altre Società (in particolare l’ASIP con cui sarà quindi importante non solo 

continuare la collaborazione ma addirittura ampliarla) svolgono; 

Infine, ma non meno importante, sarà necessario impegnarsi, anche attraverso la 

collaborazione con i Collegi dei Professori Ordinari, perché non siano recati altri danni al 

sistema dell’Università e della Ricerca italiana. 

 

L’Assemblea approva applaudendo l’intervento del prof. Curcio. 

5.  PROPOSTA PER LA SEDE DEL PROSSIMO “YOUNG SCIENTIST MEETING” 

Il Presidente comunica all’Assemblea che il prof. Giuseppe Poli ha proposto di svolgere il 

prossimo “Young Scientist Meeting” presso la sede di Alba. Il meeting sarà organizzato e curato 

dall’Università di Torino, anche per commemorare il Prof. Umberto Dianzani, recentemente 

scomparso 

 

L’assemblea approva all’unanimità. 

6.  VARIE ED EVENTUALI 

Non vi è alcun argomento da discutere su questo punto. 

Alle ore 15:30 non avendo più nulla a discutere, la seduta è sciolta. 

Palermo, 19 settembre 2014 

Il Presidente Il Segretario-tesoriere 

Prof. Luigi Frati Prof. Antimo Migliaccio 

 

 


