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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 GENNAIO 2013 

 

Il giorno 3 gennaio 2013, alle ore 11:00, presso il Dipartimento di Medicina sperimentale della 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in Roma al viale Regina Elena 324, nella sala 
riunioni al piano terra si è riunito il Consiglio direttivo della Società di Patologia e Medicina 
Traslazionale, con il seguente O. d. G.: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale delle sedute precedenti 
3. Domande d’iscrizione di nuovi soci 
4. Aggiornamenti sull’organizzazione del prossimo SIPMeT “Young Scientists Meeting – 

Roma”, 23-24 ottobre 2013. 
5. Aggiornamenti sull’organizzazione dell’ASIP Annual Meeting – Boston, 20-24 aprile 2013 

e anticipazioni in ordine al Meeting di San Diego, 26-30 aprile 2014. 
6. Aspetti didattici relativi ai Settori disciplinari MED/04 e MED/05. 
7. Aggiornamento del sito web della SIPMeT. 
8. Varie ed eventuali.	  

 

Sono presenti i Proff. Sebastiano Andò, Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Massimiliano 
Corsi Romanelli, Francesco Curcio, Francesco Dieli, Alberto Faggioni, Luigi Frati, Antimo 
Migliaccio, Bruno Moncharmont, Giuseppe Poli, Patrizia Tarugi Turci, Roberto Verna. È presente 
la Prof. Angela Santoni, invitata come organizzatrice del “Young Scientists Meeting – Roma”. 

Il Prof. Frati (Presidente) presiede il consiglio e il Prof. Migliaccio, in qualità di Segretario, redige il 
verbale. Il Presidente, costatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio in seduta 
plenaria, dà inizio all'adunanza alle ore 11.10 per l’esame dei singoli punti all’O. d. G: 

1. Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente ringrazia il Direttore del Dipartimento di Medicina sperimentale della 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” per la ospitalità. Non ci sono altre 
comunicazioni. 
 

2. Approvazione di verbali precedenti. 
Il segretario verbalizzante dà lettura del verbale della riunione del Consiglio direttivo 
tenutasi in data 27 ottobre 2012. Il verbale è approvato all’unanimità. 
 

3. Domande d’iscrizione di nuovi soci 
Il Consiglio, presa visione del curriculum vitae et studiorum, all’unanimità delibera di 
accogliere la richiesta d’iscrizione alla SIPMeT del Prof. Fabio Celotti, presentato dai Soci 
Proff. Luigi Frati e Antimo Migliaccio.	  Il Consiglio dà mandato al Segretario di notificare 
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l’ammissione al nuovo socio e di inserirne il nominativo nell’elenco dei Soci 
 

4. Aggiornamenti sull’organizzazione del prossimo SIPMeT “Young Scientists Meeting – 
Roma”, ottobre 2013. 
La Prof. Santoni delinea gli elementi essenziali dell’organizzazione del Convegno SIPMeT 
“Young Scientists Meeting – Roma”, che sarà tenuto nei giorni 23 e 24 ottobre 2013 e viene 
discusso il termine per la presentazione degli “abstracts” fissato, quindi, per venerdì 22 
luglio 2013 alle ore 12. 
Si apre la discussione sulle sessioni nelle quali sarà articolato il convegno. A questo 
riguardo, la Prof. Santoni propone quattro temi principali che il Consiglio, dopo un proficuo 
confronto di opinioni, all’unanimità, approva. I temi proposti, che rappresenteranno i titoli 
delle sessioni, sono: 

a. Molecular genetics and gene testing 
b. Molecular oncology and targeted therapy 
c. Regenerative medicine 
d. Inflammation driven pathologies 

. Si procede quindi all’esame di alcuni aspetti logistici del convegno: a tutti appare 
opportuno che tutti i giovani ricercatori, autori di “abstracts” selezionati per la 
presentazione, siano ospitati per una notte a cura del Comitato Organizzatore. Il numero 
delle presentazioni selezionate sarà non superiore a trenta. Si propone per i partecipanti la 
sistemazione presso la casa dell’Aviatore. La prof. Santoni s’incarica di identificare i nomi 
di potenziali “chairman” per  ciascuna delle sessioni. Sarà in seguito stabilita, viste le 
disponibilità, l’entità del contributo della SIPMeT. 

 

5. Aggiornamenti sull’organizzazione dell’ASIP Annual Meeting – Boston, 20-24 aprile 
2013 e anticipazioni in ordine al Meeting di San Diego, 26-30 aprile 2014. 
Si procede con la discussione di alcuni aspetti organizzativi del congresso ASIP Annual 
Meeting – Boston, 20-24 aprile 2013, già considerati nella precedente riunione del Direttivo. 
A seguito dei colloqui intercorsi tra il Prof. Andò e il Dr. Mark Sobel in occasione 
dell’ASIP “board meeting” tenuto a Washington il 12 dicembre u. s., saranno organizzati 
due eventi che prevedono un’importante contributo della SIPMeT: un mini-simposio, il cui 
coordinamento potrà essere affidato alla Prof. Anna Gasperi Campani e un simposio cui 
parteciperà, in qualità di relatore, il Prof. Alberto Gulino. Il Prof. Curcio ricorda che è 
essenziale che i partecipanti italiani siano iscritti al Meeting come Soci SIPMeT. Come nelle 
precedenti edizioni saranno assegnati sei premi da 600 € ciascuno a giovani “attendants” 
iscritti alla Società. 
Il prof. Andò anticipa anche alcune novità sull’organizzazione del Meeting che sarà tenuto 
nel 2014 a San Diego. In quell’occasione è prevista l’organizzazione da parte della SIPMeT 
di una “one-day session”, dedicata al tema “inflammation and disease”, curata dai Proff. 
Santoni e Andò. 
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6. Aspetti didattici relativi ai Settori disciplinari MED/04 e MED/05. 
La discussione verte sul reclutamento dei Docenti afferenti al settore concorsuale 06/A2: 
PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA, con particolare riguardo ai criteri 
previsti per l’Abilitazione Scientifica nazionale introdotti in applicazione della legge 240/10. 
Il Prof. Frati richiama, innanzitutto, la fondamentale importanza di un’adeguata valutazione 
della congruenza della produzione scientifica dei candidati al settore concorsuale.  Dalla 
discussione emerge inoltre l’opinione unanime, che sia necessario, in particolare per i 
candidati che rientrino di misura nei requisiti minimi di ammissione alla procedura di 
abilitazione sulla base dei parametri bibliometrici (le cosiddette mediane) per due valori su 
tre, di introdurre criteri integrativi, quali il possesso della titolarità (in veste di Coordinatore 
di Unità locale) di finanziamenti da parte di agenzie nazionali e internazionali 
(Finanziamenti europei, PRIN, Ministero della Sanità, etc., istituzioni pubbliche e private di 
grande notorietà come Telethon, AIRC, etc…), il possesso di brevetti, l’indice di proprietà 
delle pubblicazioni, lo svolgimento di ruoli organizzativi nella didattica (ad es. presidenza di 
corso di laurea o coordinamento di dottorato di ricerca). 
 

7. Aggiornamento del sito web della SIPMeT. 
Il Prof. Andò apre la discussione su alcuni aspetti relativi al sito web della SIPMeT.  In 
assenza del Dott. Nicola Schiavone il Consiglio dà mandato al Segretario, Prof. Migliaccio 
di valutare con il Prof. Bruno Moncharmont la sostenibilità del preventivo proposto dal 
Dott. Schiavone per l’aggiornamento dell’archivio informatico della Società e di prendere 
contatto con il Sig. Luigi Basilici, Esperto informatico del Dipartimento di Medicina 
Sperimentale dell’Università di Roma “La Sapienza”, per l’implementazione del sito web 
della SIPMeT anche con l’introduzione dei “links” alle Società scientifiche collegate. 
 

8. Varie ed eventuali. 
Il Comitato Direttivo esprime il proprio apprezzamento e la gratitudine al Prof. Calogero 
Caruso per l’impegno assunto nell’organizzazione del congresso SIPMeT di Palermo. A 
questo riguardo, interviene il Prof. Verna, il quale propone che, come già avvenuto nella 
scorsa edizione, il Congresso di Patologia Clinica possa essere tenuto congiuntamente al 
Congresso SIPMeT. Pertanto, il Prof. Andò propone di invitare il Prof. Caruso alla prossima 
riunione del Direttivo, che, secondo quanto disposto dall’Art. 7, comma B dello Statuto 
della Società, coadiuverà il prof. Caruso nell’organizzazione delle sessioni scientifiche del 
Congresso congiunto. La proposta è accolta all’unanimità. 
Il Consiglio Direttivo esprime vivo compiacimento per la nomina del Prof. Tullio Pozzan a 
Direttore dell’Istituto Nazionale di Neuroscienze del CNR e ritiene, inoltre, di interpretare i 
sentimenti dell’intera comunità della SIPMeT nell’esprimere il più sentito ringraziamento al 
Prof. Andò per le sostanziali, positive innovazioni introdotte nell’organizzazione scientifica 
e amministrativa della Società. 
Il Consiglio dà mandato al Prof. Corsi di provvedere al recupero dell’archivio storico della 
SIP, custodito presso l’ex Istituto di Patologia Generale, confluito nell’attuale Dipartimento 
di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università di Milano.  
Infine, il Prof. Curcio informa il Direttivo circa due iniziative editoriali patrocinate dalla 
SIPMeT, per la realizzazione di una “special issue” dell’American Journal of Pathology e di 
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Molecular Diagnostics. La realizzazione di queste pubblicazioni potrebbe comportare un 
esborso di circa 30.000 €. Il Consiglio si riserva di valutare la sostenibilità dell’impresa e 
l’eventuale reperimento delle risorse. L’argomento sarà discusso nel dettaglio al meeting di 
Boston con i dirigenti dell’ASIP. 

 

Alle ore 13.30 non avendo più nulla da discutere, la seduta è sciolta. 

Roma, 3 gennaio 2013 

 

 Il Presidente Il Segretario-Tesoriere 

 Prof. Luigi Frati Prof. Antimo Migliaccio 

    


