VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AIPVet
Il giorno giovedì 21 giugno, 2018, alle ore 18,30, presso il Centro Interdipartimentale di
Ricerca per le Biotecnologie Molecolari - MBC, Via Nizza, 52, a Torino, si è riunita l’Assemblea
Ordinaria dei soci AIPVet, per discutere del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione nuovi soci;
3. Aggiornamenti sullo stato di iscrizione dell’AIPVET nell’elenco ministeriale ai sensi dell art.
5 della legge 8 marzo 2017, n.24.
4. Aggiornamenti su “Riordino e classificazione dei Saperi” in ambito universitario.
5. Approvazione Bilancio consuntivo 2017;
6. Approvazione Bilancio preventivo 2018;
7. Rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
8. Varie ed eventuali.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente prof.ssa Serenella Papparella e funge da segretario
verbalizzante il prof. Orlando Paciello; i presenti sono riportati nella lista allegata al presente
verbale. Si passa alla discussione del primo punto:
1. Comunicazioni del Presidente:
Il Presidente comunica che le linee guida per le Autopsie a Scopo Forense elaborate dal Gruppo di
patologia Forense dell’AIPVET sono state concluse e che verranno presentate dopo l’estate al
Ministero della Salute.
Il Presidente illustra i risultati del sondaggio effettuato dopo il Convegno SISVET-AIPVet 2017,
mostrati nel power point allegato al presente verbale e porta all’attenzione dei presenti alcuni
suggerimenti che scaturiscono dal sondaggio che potranno migliorare l’organizzazione dei prossimi
convegni dell’associazione. Dopo ampia discussione , si dà mandato al comitato direttivo e consiglio
scientifico dell’Associazione di verificare la fattibilità di alcune proposte portate all’attenzione
dell’Assemblea.
Il Presidente passa la parola al prof. Leonardi, nominato di recente Chair dell’ International
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Veterinary Pathology Coalition il quale illustra le finalità della coalizione (i dettagli sono reperibili sul
sito: https://www.acvp.org/page/IVPC ) ed invita i membri dell’AIPVET a presentare le candidature
per far parte del comitato scientifico.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno:
2. Presentazione nuovi soci;
Il segretario, legge le proposte di nuove iscrizioni pervenute:
dott. Francesco Prisco, presentato dalla prof.ssa Papparella e dal prof. Paciello;
dott. Alessandro Sammarco, presentato dalla prof. Zappulli e dal prof. Federico Bonsembiante;
dott.ssa Ginevra Brocca, presentata dal prof. Massimo Castagnaro e dal prof. Mariangela Gelain;
dott.ssa Benedetta Passeri, presentata dal prof. Attilio Corradi e dal prof. Paolo Borghetti;
dott.ssa Cristina Marchetti, presentata dal prof. Attilio Corradi e dal prof. Paolo Borghetti;
dott. Federico Armando, presentato dal prof. Attilio Corradi e dal prof. Paolo Borghetti;
dott.ssa Giorgia Tura, presentata dal dott. Giancarlo Avallone e dalla prof.ssa Barbara Brunetti;
dott.ssa Ylenia Pilicchi, presentata dal prof. Stefano Rocca e dal prof. Salvatore Pirino;
dott.ssa Paola Pregel, presentata dal prof. Bollo e dalla prof. Cannizzo.
Il Presidente e l’Assemblea accolgono con un applauso i nuovi iscritti augurandogli un proficuo
lavoro.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno:
3. Aggiornamenti sullo stato di iscrizione dell’AIPVET nell’elenco ministeriale ai sensi dell art. 5
della legge 8 marzo 2017, n.24.
Il Presidente ricorda le Modifiche dello Statuto dell’Aipvet finalizzate all’iscrizione della nostra
associazione nell’elenco ministeriale; in sintesi sono state apportate modifiche sia 1) per
l’adeguamento al DM che 2) per l’adeguamento ai voleri assembleari già espressi (art. 1 e 26) oltre
che 3) mere correzioni di errori materiali in esso contenuti – come numerazione errata degli
articoli; inoltre sono stati tolti i riferimenti relativi ad un regolamento, che da verbali assembleari
non risulta mai essere stato scritto .
La stesura di un regolamento potrà essere comunque uno dei prossimi obiettivi della Associazione.
Il presidente comunica che la pratica di iscrizione al ministero è ancora in itinere come da
informazione ricevuta durante contatti telefonici con gli uffici ministeriali preposti.
Inoltre la prof. Papparella informa l’assemblea del DECRETO Ministeriale del 27 febbraio 2018
relativo all’ Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG). (18A01899) (GU n.66 del 20-32018)
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Il SNLG consente la valutazione, l'aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida e
la gestione del SNLG e' attribuita ad un Comitato strategico, istituito presso l'Istituto Superiore di
Sanità, ma si porta all’attenzione dell’Assemblea l’assenza della professione veterinaria nel decreto
in oggetto. Pertanto la prof. Papparella comunica che SISVET, FNOVI dovranno essere parte attiva
nel promuovere un’azione comune che riconosca quanto l’istituzione di linee guida sia importante
anche per la professione veterinaria.

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno:
4. Aggiornamenti su “Riordino e classificazione dei Saperi” in ambito universitario.
Per quanto riguarda il punto in discussione il Presidente presenta l’impianto attuale che prevede:
367 settori scientifico-disciplinari (SSD), 188 settori concorsuali (SC), 88 macrosettori concorsuali
(MSC), 14 aree disciplinari CUN.
Per la presentazione dei progetti di ricerca si utilizza anche un diverso impianto basato su 3 livelli
gerarchicamente ordinati:
3 aree ERC : SH (Social Sciences and Humanities), PE (Physical Sciences and Engineering), LS (Life
Sciences); 25 settori (o panels) ERC- 9 per LS; 333 sottosettori ERC- per ogni ERC 8-21 sottosettori;
Dell’attuale organizzazione si lamenta:
L’ eccessiva articolazione; Le aggregazioni prevalentemente su base quantitativa più che qualitativa
La non corrispondenza alla ricerca come attualmente e sempre di più viene svolta, senza barriere
disciplinari.
Rispetto all’attuale modello di organizzazione, la proposta CUN prevede due “ambiti” :
i raggruppamenti disciplinari; i profili o domini di ricerca.
Dopo ampia discussione si delega il presidente dell’AIPVET ed il prof. Sarli a rappresentare il settore
VET03 nell’ambito del tavolo formato ad hoc che vede il presidente della SISVET, il presidente della
conferenza dei Direttori di dipartimento, i presidenti delle Associazioni o Società scientifiche
presenti nell’ambito della costituenda Federazione Sisvet che rappresentano i vari SSD. Si apre la
discussione sui contenuti che caratterizzeranno la declaratoria del VET/03 , declaratoria che
identificherà il raggruppamento disciplinare; la discussione si conclude con l’impegno di convocare
una riunione del settore.

Si passa al quinto e sesto punto all’ordine del giorno:
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5. e 6. Bilancio consuntivo e Bilancio preventivo periodo 01.06.2016-01.06.2017
Il tesoriere illustra il bilancio consuntivo 2017, che sarà parte integrante del presente verbale. Dopo
ampia ed approfondita discussione l’assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo.
Il tesoriere illustra, successivamente, il bilancio preventivo 2018 che viene approvato all’unanimità
dall’Assemblea.
La prof. Papparella ricorda che il bilancio consuntivo e preventivo saranno resi pubblici sul sito
dell’Associazione, come da modifiche statutarie

Si passa al settimo punto all’ordine del giorno:
7. Rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
Il Presidente comunica che come da nuovo Statuto dell’AIPVET le votazioni si svolgeranno a scrutinio
segreto e che sono eleggibili tutti i membri effettivi dell’Associazione.
Il presidente fa presente che il prof. Leonardo Leonardi cessa le funzioni di tesoriere avendo avuto
questo compito per due mandati consecutivi ; il presidente e tutti gli Associati presenti ringraziano
il prof. Leonardi per quanto fatto fino ad ora per l’Associazione.
Viene costituto il seggio elettorale composto dal Presidente prof.ssa Serenella Papparella e da due
scrutatori, prof. Orlando Paciello e prof. Enrico Bollo.
Si verifica che gli aventi diritto al voto, diretto e per delega sono 40.
I risultati dello spoglio delle schede è il seguente:
Serenella Papparella: 38 voti
Valeria Grieco: 38 voti
Orlando Paciello: 39 voti
Stefano Rocca: 40 voti
Enrico Bollo: 40 voti
Pertanto, visto gli esiti delle votazioni e della discussione il Consiglio Direttivo dell’AIPVET per
il biennio 2018-2020 è così costituito:
Presidente: prof.ssa Serenella Papparella
Vice Presidente: Prof. Enrico Bollo
Segretario: Prof. Orlando Paciello
Tesoriere: Prof. Stefano Rocca
Consigliere: Prof. ssa Valeria Grieco
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Gli eletti vengono acclamati con un applauso dall’Assemblea.

Alle ore 19.30, non avendo altro da discutere, l’Assemblea viene chiusa.
Torino, 21 Giugno 2018

Il Segretario
Prof. Orlando Paciello

Il Presidente
Prof. ssa Serenella Papparella
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