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SOCIETÀ ITALIANA 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 28 SETTEMBRE 2007 

Il giorno 28 settembre 2007, alle ore 18:00 in una sala nell’ambito del Congresso della 

Federazione Nazionale Scienze della Vita (FISV), in Riva del Garda (TN) si è riunito il 

Consiglio Direttivo della Società Italiana di Patologia, con il seguente o.d.g.: 

1) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri; 

2) Approvazione verbale della seduta precedente; 

3) 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; 
4) Selezione dei vincitori dei premi per i due migliori contributi presentati al congresso 

FISV 2007 da giovani soci o aspiranti tali; 

5) Definizione dei core curricula: stato di avanzamento dei lavori; 

6) Proposte per il congresso ASIP 2009 

7) Varie ed eventuali. 

Sono presenti i proff. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Andrea Modesti, Bruno 

Moncharmont, Giuseppe Palumbo, Angelo Messina, Yvonne Pasquali-Ronchetti 

Ha giustificato la sua assenza il prof. Sebastiano Andò. 

Sono assenti i proff. Guido Forni e Gabriele Mugnai. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio in seduta 

plenaria, dà inizio all'adunanza alle ore 18:10. 

1.  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI 

Il Presidente comunica che è stato presente al Consiglio direttivo della FISV, convocato per il 

giorno 27 settembre 2007. In questo Consiglio è stato eletto nuovo Presidente della FISV il 

prof. Lucio Luzzatto, la cui candidatura era stata sostenuta dalla Società. Il Consiglio 

all’unanimità esprime soddisfazione per questa elezione e dà mandato al Presidente di 

congratularsi a nome della Società con il neopresidente eletto e di esprimere al Presidente 

uscente , prof Jacopo Meldolesi, gratitudine ed apprezzamento per il lavoro svolto.  

2.  APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

Il verbale della seduta del 23 febbraio 2007, che era stato mandato in bozza ai Consiglieri 

via E-mail completo di allegati, è approvato all’unanimità. 

3.  VARIAZIONI ALL’ELENCO DEI SOCI: 

a) ammissione e nomina di nuovi soci; 

Il segretario-tesoriere comunica che al Presidente è pervenuta la domanda di ammissione 

alla Società da parte del dr. Didier Da Palma. Il consiglio dopo un attento esame della 



verbale del 28 settembre 2007 pagina 2 di 3 

documentazione inviata dal candidato, decide all’unanimità di respingere la domanda in 

quanto il candidato non ha produzione scientifica o attività didattica nell’ambito degli 

interessi della società e la sua domanda non è controfirmata da due soci presentatori, come 

richiesto dal Regolamento 

b) passaggio di soci ordinari ad emeriti; 

Il prof. Ambesi informa il Consiglio che il prof. Fabio Gonano andrà a riposo il prossimo 31 

ottobre e propone al Direttivo la nomina del prof. Gonano a socio emerito dal prossimo 

anno. Il prof. Moncharmont informa il Consiglio che il prof. Francesco Bresciani andrà a 

riposo il prossimo 31 ottobre e propone al Direttivo la nomina del prof. Bresciani a socio 

emerito dal prossimo anno. Il Consiglio all’unanimità approva. 

c) decadenza di soci per dimissioni o morosità. 
Il Segretario-tesoriere informa che vi è ancora una consistente percentuale di soci morosi. Il 

Consiglio propone che venga inviato un ulteriore sollecito ai soci di cui è noto il recapito 

e/o l’appartenenza ad un struttura universitaria o ad un ente di ricerca. Per i 53 soci di cui 

non si hanno notizie o recapito e che sono morosi da oltre 5 anni, il Consiglio all’unanimità 

decide la decadenza.  Il Consiglio dà pertanto mandato al Segretario-tesoriere di eliminare i 

seguenti soci dall’elenco dei soci: 
Dr. Paola Alberti Dr. Roberto Costa  Dr. Isabella Mussini  
Dr. Tiziana Andreoli  Dr. Valeria Covacci  Dr. Alberto Nava  
Dr. Laura Andreoni Dr. Maria Riccarda Del Bene Dr. Gian Paolo Perletti 
Dr. Cinzia Apollony Ghetti Prof. Anna Fallani Prof. Salvatore Petralia  
Prof. Alba Arnaboldi  Dr. Maria Elena Ferioli Dr. Donatella Pulisci  
Dr. Lidia Bardella  Prof. Margherita Ferro Dr. Alessandro Quattrone  
Dr. Monica Bellei  Dr. Patrizia Ferroni Dr. Fioretta Rambelli  
Dr. Antonella Bellocchio  Dr. Lucrezia Fontana Dr. Daniela Reggiani  
Dr. Roberto Benelli  Dr. Barbara Giglioni Dr. Andrea Romani  
Prof. Giuseppe Bigi Prof. Zina Gori  Dr. Patrizia Rossi  
Prof. Barbara Botti Dr. Luca Guidotti Dr. Emanuela Rosso  
Dr. Paola Calzoni  Dr. Stefania Ianniello  Prof. Giandomenico Rottini  
Prof. Anna Maria Capuano Dr. Giulio Mengozzi  Dr. Giampietro Schiavo 
Prof. Enrico Cillari Dr. Stefania Miccadei  Dr. Angela Sessa Sorge 
Prof. Grazia Cini  Dr. Salvatore Milano Dr. Lucia Silvotti  
Dr. Pierluigi Cocco  Dr. Emanuela Morgante  Dr. Ornella Spano  
Dr. Pierpaolo Coni  Dr. Maria Cristina Morini Dr. Jacopo Uggeri  
Dr. Luana Cosso Dr. Roberto Muraca   

4.  SELEZIONE DEI VINCITORI DEI PREMI PER I DUE MIGLIORI CONTRIBUTI PRESENTATI AL 

CONGRESSO FISV 2007 DA GIOVANI SOCI O ASPIRANTI TALI; 

Il Presidente informa che a causa dell’esiguo numero di soci partecipanti al congresso FISV 

non è stato possibile organizzare la sessione di presentazioni nello spazio del convegno 

dedicato alla società e, di conseguenza, di selezionare i meritevoli dei premi. Il Consiglio 

pertanto all’unanimità decide di utilizzare la somma non erogata per premiare altri due 

contributi al prossimo congresso della SIP (Cosenza) in aggiunta al migliore, secondo le norme 

previste dal Regolamento già approvato e dà mandato al Segretario-tesoriere di informare di ciò 

l’organizzazione del congresso. 

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

Il Presidente ricorda che nelle precedenti riunioni si era convenuto di realizzare una griglia per 

definire il livello di approfondimento degli argomenti di studio di pertinenza dei SSD MED/04 

e MED/05 nelle differenti classi o tipi di laurea. Il Segretario informa che, grazie al lavoro dei 

Consiglieri che di ciò erano stati incaricati, la griglia è oramai quasi completa; mancano solo le 

definizioni nella griglia delle classi di laurea magistrale LM-41 Medicina e Chirurgia e LM-68 

Scienze e tecniche dello sport (ex classi 46/S e 75/S) e delle classi di laurea L-22 Scienze delle 

attività motorie e sportive e L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche (ex classi 24 e 33). 

Il Consiglio propone di sollecitare il prof. Andò per completare la compilazione relativa alla 

classe L-29. Inoltre dal momento che nessuno dei consiglieri ha avuto esperienza di 
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insegnamento nei corsi di laurea di Scienze motorie, il Consiglio delibera di chiedere al socio 

prof. Fabrizio Gentile (che per più anni è stato incardinato e tutt’ora svolge attività didattica in 

una Facoltà di Scienze motorie) la collaborazione per la compilazione della tabella 

relativamente ai corsi delle classi LM-68 e L-29. Per quanto riguarda la compilazione della 

tabella per l’insegnamento nel CL in Medicina e Chirurgia il Consiglio all’unanimità decide di 

inviare il lavoro fatto al Collegio dei docenti del SSD MED/04 per integrare in questa il lavoro 

da loro svolto. 

6.  PROPOSTE PER IL CONGRESSO ASIP 2009 

Il Presidente informa il Consiglio che parteciperà nel mese di dicembre ad una riunione a 

Washington, DC per definire l’organizzazione del congresso ASIP dell’anno 2009. A tal fine, 

per poter rappresentare con una proposta l’opinione e le istanze di tutta la Società. Il Presidente 

propone di inviare un amail a tutti i soci per sollecitarli a formulare proposte di argomenti e 

temi per il contributo della SIP alla organizzazione scientifica del Congresso. Il Consiglio 

all’unanimità approva e dà mandato al Presidente di formulare una proposta sulla base dei 

riscontri ricevuti dai soci. 

7.  VARIE ED EVENTUALI 

Tace. 

Il Presidente propone di convocare la prossima riunione del Consiglio direttivo a Padova, 

presso il Dipartimento di Scienze biomediche sperimentali il 25 gennaio 2007 alle ore 12.00. 

Alle ore 19.30, non avendo più nulla a discutere, la seduta è sciolta. 

Campobasso, 1 ottobre 2007 

Il Segretario-tesoriere 

 
Prof. Bruno Moncharmont 


