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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico AIPVet del 10 giugno 2021 
 

In data 10 giugno 2021 alle ore 11:00 in modalità telematica Webex si è svolta la riunione del Consiglio 
Direttivo e del Comitato Scientifico AIPVet. 

Risultano presenti: Prof. Enrico Bollo, Prof.ssa Valentina Zappulli, Dott. Giancarlo Avallone, Prof.ssa Anna 
Maria Cantoni, Dott.ssa Raffaella De Maria, Dott.ssa Chiara Giudice, Dott. Elvio Lepri, Dott. Marco Rondena, 
Prof. Nicola Zizzo, Dott. Franco Mutinelli 
 
Risultano assenti giustificati: Dott.ssa Alessandra Sfacteria, Prof. Nicola Zizzo 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Preparazione dell’Assemblea Ordinaria 2021. 

Il Presidente comunica che occorre inviare in data odierna a tutti i soci la convocazione dell’Assemblea 
Generale che si terrà il 25 giugno, contestualmente al modulo per la delega degli assenti. 

L’ Assemblea Ordinaria verterà sui seguenti punti: 
Comunicazioni del Presidente.  

Il Presidente illustrerà ai presenti le attività e le iniziative svolte dal Consiglio Direttivo e dal Comitato 
Scientifico a partire da ottobre 2020. Aggiornerà i Soci riguardo la prima edizione del Seminario dei Giovani 
Patologi 2.0 svoltasi il 21 maggio, illustrerà la proposta avanzata dal prof. Paciello relativa al coinvolgimento 
dei Dipartimenti Veterinari universitari sull’ “Animal Health Law” inviata al Ministero della Salute, annuncerà 
lo svolgimento del 4th Cutting Edge Pathology Meeting ESVP, ECVP and ESTP, 15-17.9.21 (a distanza) e infine 
aggiornerà i soci riguardo all’inserimento dell’AIPVet nelle società scientifiche e nelle associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie (di cui al DM 2 agosto 2017). 
Presentazioni nuovi Soci 

Il Presidente presenterà i nuovi soci AIPVet 2021.  
Commemorazione Soci defunti 

Verrà commemorato il prof. Alessandro Ciorba, deceduto quest’anno, con un minuto di silenzio. 
Proposta nomina Soci Onorari 

Verranno proposti come Soci onorari AIPVet il prof. Federico Valenza e il Prof. Pasquale Galati, presentati 
rispettivamente dal prof. Bollo e dalla prof.ssa Serenella Papparella. Ad entrambi verrà data la possibilità di 
collegarsi all’assemblea per via telematica per un breve saluto ai presenti. 
Nuovo sito AIPVET 

A partire dal 25 giugno sarà attivo il nuovo sito AIPVet, le cui caratteristiche e funzionalità verranno 
illustrate dalla dott.ssa De Maria. 
Attività Gruppi di Lavoro 

Verranno presentati i gruppi di lavoro «Tumori mammari» da parte della prof.ssa Zappulli, «Tumori 
cutanei» dalla prof.ssa Cantoni e «Tumori dei tessuti molli» dal dott. Avallone. 
Approvazione Bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021 

Il prof. Stefano Rocca, in qualità di Tesoriere, illustrerà i Bilanci consuntivo e preventivo 
dell’Associazione, comunicando che il saldo contabile al 9.6.2021 è di euro 36.609,58. Presenterà inoltre la 
relazione del Collegio Amministrativo Contabile. 
Varie ed eventuali  
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2) 74° Convegno SISVet 
Il Presidente illustra il programma definitivo AIPVet nell’ambito del 74° Convegno SISVet che si terrà dal 

23 al 25 giugno, richiamando l’attenzione alla partecipazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà il 
25 giugno a partire dalle 17.30 su piattaforma Webex. 

 
3) Sito web AIPVet. 

La dott.ssa De Maria illustra ai presenti il nuovo sito AIPVet. Viene suggerito di indicare nelle categorie 
delle quote associative solo le indicazioni “Soci a quota intera” e “Soci a quota ridotta”, quest’ultima per gli 
studenti di Corsi di Laurea Magistrale, per i neo-laureati fino a 5 anni post-lauream e per gli studenti delle 
Scuole di Dottorato di Ricerca. Viene inoltre suggerito di inserire nel menù di navigazione la sezione 
Congressi, riportante gli Atti dei precedenti congressi APIV e AIPVet. Per quanto riguarda la sezione Forum, 
non è al momento ancora attiva; la prof.ssa Zappulli, il dott. Lepri, il dott. Avallone e la dott.ssa De Maria si 
coordineranno al fine di renderlo attivo nel più breve tempo possibile. 
 
4) Seminari Giovani Patologi 2.0 

Il primo evento dell’iniziativa (tenutosi il 21 maggio, a distanza) ha avuto un buon successo, con la 
presentazione di 3 relazioni e la partecipazione di 54 soci; tutti i presenti ritengono che sia una iniziativa da 
valorizzare e ripetere. Il prossimo appuntamento sarà il 16 o il 23 luglio e verrà comunicato nell’ambito 
dell’Assemblea Ordinaria del 25 giugno. 

 
5) Proposta del dott. Rondena per un Gruppo di Lavoro “Diagnostica dei sarcomi” 

Il dott. Rondena propone la formazione di un nuovo Gruppo di Lavoro sulla diagnostica dei sarcomi. I 
presenti approvano l’iniziativa. Viene pertanto costituito il Gruppo di Lavoro dal titolo “Tumori dei tessuti 
molli” di cui viene nominato referente il dott. Avallone.  
 
6) Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti in discussione. 
 
La riunione termina alle ore 13. 
 

La Segretaria             Il Presidente 
Dott.ssa Raffaella De Maria          Prof. Enrico Bollo 

 
 
 
 
 


