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Il giorno 28 novembre 2014, alle ore 10,30, presso il Plesso Biotecnologico Integrato 
dell’Università di Parma, in Parma alla Via Volturno 39, si è riunito il Consiglio direttivo della 
Società di Patologia e Medicina Traslazionale, con il seguente O. d. G.: 
 

1. Comunicazioni del Presidente neo-eletto e dei Consiglieri 
2. Approvazione del verbale delle sedute precedenti 
3. Insediamento degli Organi collegiali eletti nell’assemblea del 19 settembre 2014 e 

definizione delle cariche statutarie. 
4. Iscrizione di nuovi soci e passaggio a Soci Emeriti dei Soci Ordinari collocati in congedo. 
5. Decadenza dei Soci per dimissioni e morosità 
6. Proposta di aggiornamento del sito internet. 
7. Varie ed eventuali.	  

 
La riunione è stata ospitata dal Prof. Pier Giorgio Petronini, che presenza alla riunione insieme ai 
Colleghi, Proff. Valeria dall’Asta, Ovidio Bussolati, Mara Bonelli, Roberta Alfieri, Roberto Sala. È 
ospite della riunione anche il Prof. Guido Guidotti, Professore Emerito di Patologia Generale. Sono 
presenti i Proff. Sebastiano Andò, Calogero Caruso, Massimiliano Corsi Romanelli, Francesco 
Curcio (Presidente), Alberto Faggioni, Antimo Migliaccio, Patrizia Tarugi Turci. Il Prof. Curcio 
presiede la seduta. Il Prof. Migliaccio assume le funzioni di Segretario. 
 
Si procede alla discussione del 1° punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente neo-
eletto e dei Consiglieri. 
 Il Prof. Curcio, ringrazia ancora una volta per la fiducia accordatagli dall’Assemblea dei soci e 
richiama l’attenzione del Consiglio su alcune iniziative proposte nelle ultime sedute del precedente 
Direttivo. Tra queste, il Prof. Curcio cita l’istituzione nel 2014 del “cane award”, per insignire Soci 
che hanno raggiunto i limiti d’età e si siano distinti per il loro impegno scientifico e accademico e 
per particolari meriti della loro attività a favore dell’affermazione e dello sviluppo della SIPMeT e 
ricorda che questo premio è stato già assegnato, per il 2014, al Prof. Ambesi. Il Prof. Curcio, inoltre, 
propone l’istituzione di un premio particolarmente importante per Ricercatori iscritti alla SIPMeT 
che si siano distinti per il valore scientifico con risultati di eccezionale rilevanza. I Proff. Corsi e 
Andò propongono, tuttavia, che per circoscrivere le potenziali candidature, questo premio possa 
essere assegnato esclusivamente a soci inscritti da almeno tre o cinque anni. 
Infine, il Prof. Curcio illustrando le attività svolte negli ultimi anni dalla SIPMeT anticipa le linee 
programmatiche della sua futura presidenza e afferma la necessità di una presenza più incisiva della 
Società nella formazione attraverso un ruolo sempre più attivo nella definizione dei “core curricula” 
e dei requisiti essenziali per il reclutamento dei Docenti delle aree MED/04, MED/05 e MED/46. 
 
Si procede quindi all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione del verbale 
delle sedute precedenti. 
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Il Prof. Migliaccio, già Segretario-tesoriere della SIPMeT riassume i punti salienti del verbale del 
19 settembre 2014, già inviato per posta elettronica a tutti i consiglieri, compresi quelli uscenti. Il 
verbale è, approvato all’unanimità. 
 
Si può, quindi, passare alla discussione del 3° punto all’O.d.G. Insediamento degli Organi collegiali 
eletti nell’assemblea del 19 settembre 2014 e definizione delle cariche statutarie. 
Il Prof. Curcio propone che il Prof. Migliaccio sia confermato nella carica di Segretario-Tesoriere 
per il biennio 2014-2016 e propone il Prof. Corsi Romanelli per la carica di Vice-Presidente. Il 
Direttivo, approva all’unanimità. I consiglieri propongono che, per cooptazione, siano inclusi nel 
Direttivo, i Proff. Moncharmont e Procopio e il futuro Presidente della SIPMEL, Società nata dalla 
fusione di AIPaCMeM e SIMEL, che s’insedieranno nella prossima seduta. Il prof. Migliaccio 
richiama l’attenzione del Consiglio sull’opportunità di modificare l’indirizzo e la sede ufficiale 
della SIPMeT che sono ancora collocati presso l’Università della Calabria. Il Prof. Curcio concorda 
con la necessità del trasferimento e insieme al Prof. Corsi suggeriscono anche di trasferire il conto 
corrente societario da Bancoposta a un Istituto di Credito di rilevanza nazionale. Il Prof. Migliaccio 
ed il Prof. Curcio esperiranno i necessari adempimenti. 
 
Vengono quindi esaminati contestualmente i punti 4 e 5 dell’O.d.G.  Iscrizione di nuovi soci e 
passaggio a Soci Emeriti dei Soci Ordinari collocati in congedo, e decadenza dei Soci per 
dimissioni e morosità. 
St ratifica l’ammissione dei Dott. Bilancio, Cernera, Di Donato, Di Santi, Nebbioso e Marino che 
avevano presentato domanda d’iscrizione in occasione del Convegno annuale SIPMeT di Palermo. 
Risulta inoltre pervenuta domanda di ammissione della Prof. Marella Maroder, Professore 
Ordinario, S/D MED/04, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dopa esame del 
relativo curriculum, il Consiglio, all’unanimità, delibera l’ammissione, come Socio Ordinario, della 
Prof. Maroder. Il Prof. Faggioni propone, inoltre, di cooptare la professoressa Maroder nel Direttivo 
in considerazione della sua particolare riconosciuta esperienza nell’organizzazione dell’attività 
didattica. Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Prof. Faggioni. 
Il Presidente informa il Consiglio che i Professori Saverio Ambesi Impiombato e Luigi Frati, 
autorevoli Soci della SIPMeT, già Presidenti della Società, sono stati collocati a riposo per raggiunti 
limiti di età e propone per entrambi il conferimento del titolo di Soci Emeriti. Inoltre, il Prof. 
Migliaccio ricorda che nella seduta precedente anche i Proff. Giancarlo Vecchio e Guido Rossi 
erano stai proposti per la nomina a Socio Emerito. Il Consiglio, all’unanimità, delibera il 
conferimento del Titolo di Socio Emerito ai Professori Ambesi Impiombato, Frati, Rossi e Vecchio. 
Il Consiglio delibera inoltre la decadenza, senza ulteriore avviso, di tutti i Soci che da oltre cinque 
anni non siano in regola con il pagamento delle quote associative. 
 
Il Presidente invita a questo punto il Direttivo a ricordare la figura del Prof. Alberto Gulino che ci 
ha lasciato da pochissimi giorni. La scomparsa del Prof. Gulino lascia un vuoto incolmabile e un 
esempio per tutti di dedizione e passione per la Patologia e l’Oncologia molecolare. Il Prof. Corsi 
propone che uno dei “Young Scientist Award” venga intitolato alla memoria del Prof. Gulino. Il 
Consiglio, all’unanimità, approva la proposta. 
 
Si discute quindi il 6° punto all’O.d.G.: Proposta di aggiornamento del sito internet. 
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Da più parti si ravvisa una certa inadeguatezza del sito internet della SIPMeT sotto vari aspetti. 
Soprattutto molti Soci e alcuni membri del Direttivo rilevano che il sito non viene aggiornato con la 
necessaria tempestività e, soprattutto, esiste una carenza di una “interfaccia utente” che consenta ai 
Soci di verificare la loro posizione associativa e contributiva e di inserire e aggiornare i propri dati 
personali (curricula, cambi di affiliazione e indirizzo, ecc.…). Il Prof. Curcio rileva che gran parte 
di queste deficienze è imputabile alla mancanza di una gestione professionale del sito. Il 
mantenimento del sito è stato finora possibile soltanto alla dedizione e al generoso impegno del 
Dott. Nicola Schiavone dell’Università di Firenze e attuale web-manager. Pertanto il Prof. Curcio 
informa il Consiglio che sta adoperandosi personalmente per identificare un responsabile tecnico 
che potrà provvedere in tempi brevi a una sostanziale revisione del sito e alla sua futura gestione. 
 
Si passa quindi alla discussione dell’ultimo punto: “varie ed eventuali”. IL Prof. Petronini, che ha 
ospitato la riunione, illustra brevemente il programma del meeting “Nuovi orizzonti della terapia 
antitumorale: verso la farmacia dei servizi” che sarà tenuto a Parma e chiede il patrocinio della 
SIPMeT. A questo riguardo, il Prof. Andò prende la parola e informa il Consiglio che nel corso di 
un incontro con i vertici di “Federfarma”, è stata rappresentata, in particolare dal Presidente, Dott. 
Annarosa Racca, l’esigenza di tracciare un percorso formativo “post Lauream” per i Farmacisti 
impegnati nel settore della farmacia dei servizi, cui saranno richieste specifiche competenze di 
carattere medico. Tra le ipotesi riguardanti l’istituzionalizzazione di questo percorso, il Prof Andò 
riferisce che è stata anche considerata l’introduzione di una scuola di Specializzazione in “Farmacia 
dei Servizi”, nel cui ambito la Patologia generale potrebbe assumere un ruolo particolarmente 
importante con un cospicuo numero di crediti formativi. Il Prof. Curcio concorda che la Patologia 
Generale debba costituire un elemento fondamentale della formazione dei Responsabili della 
Farmacia dei Servizi, e sia quindi necessario un coinvolgimento attivo dei Patologi, ma esprime 
perplessità riguardo all’istituzione della Scuola di Specializzazione e suggerisce che possa essere 
creato un Master “ad hoc”. Sarà, quindi, necessario operare nelle opportune sedi ministeriali per 
l’attivazione di un percorso formativo finalizzato alla qualificazione di esperti in “Farmacia dei 
servizi”. Il Direttivo, all’unanimità, esprime parere favorevole alla proposta di patrocinio del 
Convegno avanzata dal Prof. Petronini. Il Prof. Andò s’incarica, inoltre, di prendere contatto con i 
rappresentanti di “Federfarma” per chiedere un’attiva partecipazione alla manifestazione. 
Si apre, quindi, la discussione sull’organizzazione del “Young Scientist Meeting”, che sarà tenuto 
ad Alba i giorni 11-12 settembre 2015. Si discute intorno alla possibilità di articolare il Convegno in 
quattro sessioni, delle quali una sarà dedicata alla memoria del Prof. U. Dianzani e curata dal Prof. 
Poli. Il programma sarà, comunque, definito in maniera più compiuta nei prossimi mesi e la 
discussione viene rimandata alle riunioni successive del Consiglio Direttivo 
Il Presidente anticipa alcune informazioni sul prossimo Congresso nazionale che potrebbe essere 
tenuto a Torino, e ancora organizzato in collaborazione con la società di Medicina di Laboratorio, 
che sarà unificata nella SIPMEL. 
A conclusione della riunione, il Prof. Corsi propone che la Società si faccia promotrice di un’azione 
decisa presso il CUN ed il Ministero dell’Università per chiedere una sostanziale revisione 
dell’applicazione della legge 240 per il reclutamento dei docenti universitari, soprattutto per quanto 
riguarda i Ricercatori, in considerazione del sostanziale fallimento delle normative introdotte con 
questa legge, che non sono in grado di garantire un adeguato turnover della docenza ed un 
l’auspicabile assorbimento dei giovani che raggiungono una completa maturità scientifica 
all’interno dell’Università. Più precisamente, il Prof. Corsi chiede che sia discussa la possibilità di 
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rinnovare i contratti per i Ricercatori a tempo determinato più volte o trasformare gli stessi in 
contratti di lavoro a tempo indeterminato, dopo i primi tre anni, per consentire ai Ricercatori che 
abbiano un’adeguata produzione scientifica di continuare a lavorare nell’Università anche laddove, 
a causa delle restrizioni economiche, non sia possibile chiamare posti di Professore Associato. Il 
Prof. Curcio propone di aprire su questo tema un dibattito approfondito che sarà sviluppato nelle 
prossime sedute. A questo proposito, ancora il Prof. Curcio propone che la prossima seduta del 
Consiglio direttivo sia tenuta a Firenze. Il Consiglio delega il Presidente, Prof. Curcio a prendere i 
necessari contatti. 
 
Alle ore15,00 la riunione è tolta. 
 
 
 
 Il Presidente Il Segretario 
  
 Prof. Francesco Curcio Prof. Antimo Migliaccio   

    
	  
	  


