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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 10 SETTEMBRE 2008 

Il giorno 10 settembre 2008, alle ore 18:00 presso nella sala stampa attigua all’aula magna 

nell’ambito del XXIX Congresso biennale della Società che si tiene presso l’Università degli Studi 

della Calabria a Rende (CS) 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) organizzazione del Congresso nazionale per l’anno 2010; 

5) assegnazione dei premi per il miglior contributo scientifico presentato al Congresso nazionale 

della Società da giovani ricercatori; 

6) rapporti con la American Society of Investigative Pathology (ASIP); 

7) varie ed eventuali. 

Sono presenti i proff. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Sebastiano Andò, Angelo Messina, 

Bruno Moncharmont, Giuseppe Palumbo, Yvonne Ronchetti-Pasquali. 

Sono assenti i proff. Andrea Modesti, Guido Forni e Gabriele Mugnai. 

Partecipano alla riunione il prof. Mario Piccoli, in rappresentanza del collegio dei docenti di 

Patologia generale ed il dr. Mark Sobel, in rappresentanza della ASIP 

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 nel mese di agosto è pervenuta da parte del socio prof. Bifulco la 

richiesta di patrocinio per un subgroup meeting “Endocannabinoid Biology”, nell’ambito del 

congresso annuale organizzato dall' ELSO che si è tenuto a Nizza il 30 agosto scorso, conle seguenti 

motivazioni: “Il Congresso dell’ European Life Scientist Organization 2008 (ELSO 2008) "Frontiers 

of cellular, developmental and molecular biology" è un importante convegno internazionale che 

prevede la partecipazione di 1500 ricercatori provenienti da tutto il mondo. Quest’anno il congresso 

è stato  promosso per la prima volta in collaborazione con l’European Molecular Biology 

Organization (EMBO) ed affronterà diverse tematiche  inerenti le applicazioni delle tecnologie 

molecolari alle scienze della vita, fornendo inoltre eventi informativi e formativi volti a promuovere 

la formazione dei giovani ricercatori. In particolare il tema del Subgroup Meeting riguarderà 

"Advances in Molecular, Cellular and Developmental Biology of Endocannabinoid system" ed il suo 

scopo è quello di fornire un forum per la presentazione delle più recenti scoperte nel campo degli 

endocannabinoidi e per la discussione dei risultati, degli obiettivi futuri e delle prospettive 

terapeutiche legate alla modulazione del sistema endocannabinoide. Al Meeting, patrocinato dalla 

SIP e dalla SIF, parteciperanno come relatori alcuni dei maggiori esperti internazionali del 

settore.” Il Presidente informa inoltre il Consiglio  che dati i tempi ristretti non ha potuto sottoporre 

al Consiglio la richiesta ma che, in considerazione della importanza dell’evento, ha comunque 

http://www.embo.org/
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concesso il patrocinio della Società e chiede ora al consiglio di ratificare il suo operato. Il Consiglio 

all’unanimità approva il patrocinio della Società all’evento sopracitato. 

2.  APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.  

Il verbale della seduta del 19 maggio 2008, 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 sono pervenute cinque domande di ammissione 

alla Società da parte di:  

prof. Carla Renata Arciola (soci proponenti proff. Montanaro e Fiume) 

prof. Giovanbattista Pani (soci proponenti proff. Galeotti e Bartoccioni) 

prof. Giuseppina Perrella (soci proponenti proff. Ambesi Impiombato e Curcio) 

dr. Simona Pisanti (soci proponenti proff. Bifulco e Gazzerro) 

dr. Antonietta Santoro (soci proponenti proff. Bifulco e Gazzerro) 

Il Presidente illustra brevemente il curriculum scientifico di ciascun candidato. Il Consiglio 

all’unanimità ritiene di non dover acquisire ulteriori informazioni sui candidati e decide 

l’ammissione alla Società in qualità di soci ordinari di: 

prof. Carla Renata Arciola  

prof. Giovanbattista Pani  

prof. Giuseppina Perrella  

dr. Simona Pisanti 

dr. Antonietta Santoro. 

Il Consiglio dà mandato al Segretario di notificare l’ammissione ai nuovi soci e di inserire il loro 

nominativo nell’elenco dei Soci. 

Il segretario-tesoriere comunica che il prof. Eduardo Consiglio, già professore ordinario del ssd 

MED/04 in servizio presso il Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare "L. 

Califano" della Università degli studi “Federico II” di Napoli, non è presente nell’elenco dei soci 

ufficialmente trasmesso dalla precedente gestione. Il prof. Consiglio ha personalmente 

comunicato di essere socio fin dai tempi della presidenza del prof. Bresciani. Il Consiglio 

pertanto autorizza il segretario-tesoriere a reinserire nell’elenco dei soci il prof. Consiglio ed ad 

incassare le annualità non pagate relative agli anni 2003-2008. 

b) passaggio di soci ordinari ad emeriti;  

Il prof. Ambesi informa il Consiglio che il prof. Eduardo Consiglio è a riposo e propone al 

Direttivo la nomina del prof. Consiglio a socio emerito dal prossimo anno. Pertanto all’unanimità 

il Consiglio delibera di conferire la qualifica di Socio emerito al prof. Eduardo Consiglio. Il 

Consiglio dà mandato al Segretario-tesoriere di apportare le appropriate variazioni all’elenco dei 

Soci. 

c) decadenza di soci per dimissioni o morosità. 

Il prof. Moncharmont informa che è pervenuta nota del prof. Paolo Mocarelli che è andato a 

riposo e non desidera più essere socio. Il Consiglio dà mandato al Segretario modificare 

conseguentemente l’elenco dei Soci. Il segretario-tesoriere informa inoltre il consiglio che alla 

data sono in regola con il pagamento delle quote 99 su 303 soci ordinari. 

4.  ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE PER L’ANNO 2010 

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal prof. Maurizio Bifulco la disponibilità a 

ricevere dall’Assemblea l’incarico di organizzare il prossimo congresso per l’anno 2010 nella sede di 

Salerno. Il Consiglio all’unanimità approva questa candidatura e demanda al prof. Bifulco la 

organizzazione del congresso per l’anno 2010 nella sede di Salerno. 
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Non essendo ancora pervenuto l’elenco dei partecipanti al congresso che intendono concorrere alla 

selezione per l’assegnazione dei premi, il Presidente propone di rinviare la discussione di questo 

punto e passa quindi al successivo punto all’odg. 

6  RAPPORTI CON LA AMERICAN SOCIETY OF INVESTIGATIVE PATHOLOGY (ASIP); 

Il Presidente esprime il suo compiacimento al dr. Sobel ed alla organizzazione del congresso per la 

collaborazione che si è realizzata con l’ASIP nella organizzazione del XXIX Congresso della Società 

e si raccomanda che questo collaborazione possa essere in futuro continuata e potenziata dal nuovo 

consiglio direttivo. In particolare auspica che possano essere sviluppate iniziative di cooperazione 

anche nell’area della didattica. Tutto il consiglio si associa a questa proposta. Il Presidente comunica 

inoltre che si terrà il prossimo 11 dicembre una riunione per la organizzazione del congresso ASIP 

2010 alla quale è necessario partecipare formulando proposte per una sessione scientifica congiunta. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di consultare tutti i soci per raccogliere suggerimenti e 

proposte. 

7 VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente, ricordando al consiglio che il suo secondo mandato è al termine e che l’indomani si 

deve procedere alla elezione di un nuovo Presidente invita il prof. Andò a proporre la sua candidatura 

a questa carica. Tutto il Consiglio all’unanimità si associa all’invito del Presidente. Il prof. Andò 

ringrazia i colleghi per la stima e la fiducia che gli accordano con questo invito ed accetta di proporre 

la sua candidatura al voto dell’Assemblea. 

Non essendo ancora pervenuta la documentazione necessaria il Presidente dichiara chiusa questa 

riunione e riconvoca il Consiglio in altro momento nei giorni successivi per discutere l’ultimo punto 

dell’odg. 

Il giorno 12 settembre 2008, alle ore 15:00 presso nella sala attigua all’aula magna si riunisce il 

consiglio direttivo nella stessa composizione per procedere alla discussione del punto 

5.  ASSEGNAZIONE DEI PREMI PER IL MIGLIOR CONTRIBUTO SCIENTIFICO PRESENTATO AL CONGRESSO 

NAZIONALE DELLA SOCIETÀ DA GIOVANI RICERCATORI 

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che, secondo quanto indicato nel regolamento ad hoc approvato 

nella seduta del Consiglio direttivo del 12 dicembre 2005, bisogna procedere alla assegnazione dei 

premi destinati a tre giovani ricercatori (età fino a 32 anni compresi alla data del congresso) per il 

miglior contributo scientifico presentato al Congresso nazionale della Società. Il Presidente ricorda 

che nella seduta del Consiglio direttivo del 28 settembre 2007 è stato deciso di utilizzare la somma 

non erogata per premiare i due contributi congresso FISV del settembre 2007 per premiare, in 

aggiunta al migliore, con due premi da 500 euro altri due contributi al congresso di Cosenza. 

Il Presidente propone quindi di formulare una graduatoria di merito di 3 candidati mediante 

votazione segreta in cui ognuno dei presenti potrà votare per un massimo di 3 candidati, indicati 

senza ordine di preferenza. Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Segreteria del 

Congresso le domande di partecipazione al premio dei dr. 
1. Rosario Amato 
2. Andrea Barchetti 
3. Gaia Codolo 
4. Rashid Mir 
5. Cecilia Yates 

Dopo aver preso visione dei contributi presentati dai candidati ed aver discusso collegialmente sulla 

originalità e sull’impatto dei contributi presentati, i Consiglieri all’unanimità decidono di formulare 

la seguente graduatoria 
1. Rosario Amato 
2. Gaia Codolo 
3. Andrea Barchetti 
4. Rashid Mir 
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5. Cecilia Yates 

Il premio di € 1000.00 verrà quindi assegnato al dr. Rosario Amato ed i due premi da € 500.00 alla 

dr. Gaia Codolo ed al dr Andrea Barchetti. I premi verranno consegnati ai vincitori durante la seduta 

pomeridiana del Congresso del giorno 12 settembre. In assenza del vincitore, come prevede il 

regolamento, l’assegnazione sarà fatta al candidato classificatosi successivamente. I primi tre 

classificati, se chiederanno di essere ammessi come soci, saranno inoltre esentati dal pagamento della 

quota associativa per l’anno 2008. 

Alle ore 15.30 non avendo più nulla a discutere, la seduta è sciolta. 

Campobasso, 15 settembre 2008 

Il Segretario-tesoriere 

 

Prof. Bruno Moncharmont 


