SOCI ETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA
E MEDI CINA TRASLAZI ONA L E
PRESIDENTE: SEBASTIANO ANDÒ

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 OTTOBRE 2012
Il giorno 27 ottobre 2012, 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,
nell'aula Bignami si è riunito il Consiglio direttivo, con il seguente o.d.g.:
Comunicazioni del Presidente
Approvazione di verbali precedenti
Insediamento degli Organi statutari
Domande di iscrizione di nuovi soci
Aggiornamenti sul prossimo SipMeT Young Scientists Meeting – Roma, ottobre 2013
Aggiornamenti ASIP Annual Meeting – Boston, 20-24 aprile 2013
Proposte di SiPMet da inserire nel programma scientifico di ASIP Annual Meeting San Diego, 26-30 aprile 2014
8. Varie ed eventuali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A questa seduta erano convocati congiuntamente il direttivo uscente e quello neoeletto.
Sono presenti i proff. Sebastiano Andò, Alberto Faggioni, Bruno Moncharmont, Luigi Frati,
Antimo Migliaccio, Giuseppe Poli, Daniela Quaglino, Patrizia Tarugi Turci.
Sono assenti giustificati i proff. Francesco Saverio Ambesi Impiombato, Francesco Curcio,
Francesco Dieli.
In assenza del Segretario-tesoriere, il Presidente chiede al prof. Bruno Moncharmont di fungere
da segretario verbalizzante per questa seduta.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio in seduta
plenaria, dà inizio all'adunanza alle ore 11.10.
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 Assemblea generale dei soci tenutasi
in data 13 settembre 2012. Il verbale è approvato all’unanimità.
3. Insediamento degli Organi statutari
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una motivata lettera di dimissioni della prof.
Anna Gasperi Campani. Il Consiglio accetta all’unanimità la proposta del Presidente di non
accettare le dimissioni e dà mandato al Presidente neoeletto, prof. Luigi Frati, di incontrare la
prof. Gasperi Campani e di chiederle di riconsiderare la decisione presa.
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Il Presidente neoeletto prof. Frati comunica che è sua intenzione continuare a convocare nelle
riunioni del Consiglio direttivo il Presidente ed il Segretario-tesoriere uscenti (come previsto
dall’art. 6, comma 1 dello Statuto). Il Presidente porta successivamente a ratifica del Consiglio
la cooptazione di quattro ulteriori consiglieri (come previsto dall’art. 6, comma 2 dello Statuto)
precedentemente scelti secondo il principio enunciato dall’art. 4, comma 2 dello Statuto, nelle
persone dei proff. Giuseppe Poli, Tullio Pozzan, Massimiliano Corsi Romanelli e Roberto
Verna. Il Consiglio all’unanimità approva.
Il Presidente eletto prof. Luigi Frati indica tra i consiglieri eletti il prof. Antimo Migliaccio
come candidato alla funzione di segretario-tesoriere. Accertata la disponibilità del prof.
Migliaccio ad assumere l’incarico, il consiglio all’unanimità approva. Il prof. Migliaccio
ringrazia il Presidente ed i consiglieri per la fiducia accordatagli ed esprime la sua intenzione a
dedicarsi con impegno all’adempimento di questo incarico per lo svolgimento e lo sviluppo
delle attività istituzionali della Società. Su suggerimento del Presidente il prof. Moncharmont
garantisce la sua disponibilità a coadiuvare il prof. Migliaccio nell’incarico. A causa
dell’assenza del prof. Curcio, il trasferimento al prof. Migliaccio della documentazione relativa
alle attività di segreteria e del saldo contabile della gestione è rinviato alla prossima seduta del
consiglio direttivo.
4. Domande di iscrizione di nuovi soci.
Il Presidente comunica che sono pervenute quattro domande di ammissione alla Società da
parte di:
prof. Anna Maria Aglianò (soci proponenti proff. Faggioni e Frati)
prof. Alessandro Cama (soci proponenti proff. Faggioni e Frati)
prof. Angelina Di Carlo (soci proponenti proff. Andò e Faggioni)
dr. Stefania Mardente (soci proponenti proff. Sorice e Misasi)
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. Anna Maria Aglianò
prof. Alessandro Cama
prof. Angelina Di Carlo
dr. Stefania Mardente.
Il Consiglio dà mandato al Segretario di notificare l’ammissione ai nuovi soci e di inserire il
loro nominativo nell’elenco dei Soci.
5. Aggiornamenti sul prossimo SipMeT Young Scientists Meeting – Roma, ottobre
2013.
Su invito del presidente, si unisce alla riunione per la discussione di questo punto la prof.
Angela Santoni.
Il Presidente ricorda che nella precedente riunione del Consiglio direttivo era stata accolta la
proposta di organizzare il prossimo SipMeT Young Scientists Meeting a Roma nel mese di
ottobre 2013 e di affidarne la organizzaione ai proff. Alberto Faggioni e Angela Santoni. Il
prof. Frati suggerisce di dare una decisa connotazione a questo convegno sulla rilevanza della
Medicina traslazionale e delle sue ricadute in diagnostica ed in terapia. Il Consiglio concorda
con la proposta del prof. Frati e la prof. Santoni propone di pubblicare un invito alla
sottomissione di contributi nei settori della Oncologia, Infiammazione, Medicina rigenerativa e
Gene testing, selezionando tra queste le presentazioni e chiedendo successivamente la
sottomissione di un extended abstract. Il Consiglio approva unanimemente la proposta. Il
Consiglio approva altresì la proposta del prof. Frati di favorire il coinvolgimento dei patologi
clinici in questa manifestazione.

verbale del 27 ottobre 2012

pagina 2 di 4

6. Aggiornamenti ASIP Annual Meeting – Boston, 20-24 aprile 2013
Il Prof. Andò ricorda che, in occasione dell’ASIP Annual Meeting che si terrà a Boston dal
20 al 24 Aprile 2013, la SIPMeT è stata coinvolta nella organizzazione di una sessione su
“Molecular and Cellular Basis of Disease: Stem Cells, Wound Healing, Regeneration and
Cancer (Part 2)” di cui è co-chair il Prof. Gulino, al quale è stata anche affidata la relazione
dal titolo “Notch Signaling“ all’interno della Sessione “Molecular and Cellular Basis of
Disease: Stem Cells, Neoplasia, Development, Wound Healing (Part 1)”.
Per quanto riguarda la sessione su “A Thousand Ways to Die: Cell Death Stories”, nata
dalla proposta della Prof. Gasperi-Campani (vedi verbale CD SIP del 13/12/2011) e cosponsorizzata da ASIP e SIPMeT, non è chiaro come ASIP intenda procedere. La Prof.
Quaglino fa presente come, rispetto al programma preliminare distribuito all’ultimo
Congresso ASIP di San Diego, siano cambiati i chairs e come, a differenza di altre sessioni,
ad oggi, non compaiano i nomi degli speakers, sebbene questi siano stati indicati da Anna
Gasperi-Campani della nostra Societa sia tenendo conto dell’eccellenza scientifica, sia
delle disponibilità di budget, come da successiva richiesta. Poiché non si sono più avute
informazioni da Mark Sobel, il CD dà mandato al Presidente Andò di chiarire la questione
e di intraprendere le iniziative necessarie al fine di garantire la giusta visibilità alla Società.
Al fine di favorire la partecipazione di giovani soci a questo congresso il prof. Andò
propone di istituire no. 6 (sei) travel grants per giovani soci del valore di € 600.00
(seicento) ciascuno sul bilancio della società. Il Consiglio all’unanimità approva.
Il Consiglio inoltre dà mandato al Presidente di inviare per e-mail a tutti i soci un promemoria in tempo utile prima della data di scadenza per l’invio degli abstract (8 novembre
2012).
7. Proposte di SiPMet da inserire nel programma scientifico di ASIP Annual
Meeting - San Diego, 26-30 aprile 2014
Il Presidente comunica che si terrà il prossimo 12 dicembre a Washington una riunione per
la organizzazione del congresso ASIP 2014 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 entro la fine del mese di
novembre.
8. Varie ed eventuali
Il prof. Andò propone che, al fine di poter aumentare le iniziative a favore dei giovani
ricercatori, è necessario aumentare le entrate del bilancio, sia attraverso il recupero delle
quote dei soci morosi, sia attraverso un aumento delle quote sociali. Il prof. Frati fa rilevare
che sarebbe anche opportuno, per venire incontro alle difficoltà dei giovani non ancora
strutturati, diminuire la quota annuale per i minori di anni 40. Il Consiglio è concorde su
queste proposte. Il prof. Frati ricorda che, ai sensi dell’art. 5, comma 6 dello Statuto la
variazione delle quote sociali è un compito della Assemblea generale e pertanto propone di
procedere con una votazione per lettera. Il Consiglio approva all’unanimità questa proposta
e ne dispone la immediata eseguibilità. Il Presidente dà quindi mandato al nuovo Segretario
di procedere in tempi brevi ad una votazione a mezzo posta elettronica, secondo le
modalità previste dall’art. 5 del regolamento della Società, per sottoporre all’approvazione
dei soci la seguente proposta:
PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI.
A partire dalla annualità 2013 la quota annuale per i soci ordinari è:
€ 40.00 (quaranta) per i soci di età inferiore o uguale ad anni 40
€ 70.00 (settanta) per i soci di età superiore ad anni 40
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Il prof. Poli propone di prevedere in occasione di una prossima riunione del Consiglio
direttivo uno scambio di opinioni e di aggiornamenti con i rappresentanti del collegio sulla
Abilitazione scientifica nazionale.
Alle ore 12:45, non avendo più nulla a discutere, la seduta è sciolta.
27 ottobre 2012
Il segretario verbalizzante
Prof. Bruno Moncharmont
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