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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico AIPVet del 16 marzo 2021 
 

In data 16 marzo 2021 alle ore 12:00, 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, 
Dott.ssa Alessandra Sfacteria, Prof. Nicola Zizzo, Dott. Franco Mutinelli.  

 
Risulta assente giustificato il Prof. Stefano Rocca. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Proposta del prof. Paciello relativa al coinvolgimento dei Dipartimenti Veterinari universitari sull’ 

“Animal Health Law”. 
Il prof. Paciello viene invitato a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico 

AIPVet per illustrare la proposta di coinvolgere il mondo accademico e in particolare AIPVet al tavolo di lavoro 
istituito presso il Ministero della Salute finalizzato alla definizione e all’attuazione dei decreti attuativi della 
legge europea “Animal Health Law” che verranno approvati in tempi brevi. 

Il Prof. Paciello informa che il Ministero della Sanità, nella discussione e nell’approvazione dei regolamenti 
europei in materia di “Animal Health Law” in fase di definizione e approvazione, non ha coinvolto le istituzioni 
accademiche in ambito veterinario né le società scientifiche veterinarie che, come ricorda sempre il Prof. 
Paciello, giocano un ruolo importante nella formazione, nella diagnostica e nella ricerca, potendo pertanto 
apportare un importante contributo nella definizione e nella attuazione delle norme che regolano questi 
decreti.   

Il Prof. Paciello comunica inoltre di aver già preso contatti con il Dott. Ruocco del Ministero della Salute 
per avanzare questa istanza. Considerando i tempi brevi nell’attuazione dei decreti della sopracitata legge, il 
Prof. Paciello chiede ad AIPVet di esprimersi al riguardo e di sottoscrivere una lettera di interesse per 
partecipare al tavolo di lavoro. Tale lettera verrà poi inviata al Ministero all’attenzione del dott. Ruocco.  

Tutti i presenti giudicano importante questa richiesta, ritenendo fondamentale la partecipazione di 
esponenti del mondo accademico dei Dipartimenti di Scienze Veterinarie. Viene inoltre sottolineata la 
necessità di inoltrare questa istanza anche alla Federazione SISVet in modo da condividerla il più possibile 
con i colleghi di altre società scientifiche e ottenere una maggiore considerazione in sede ministeriale. 

Viene pertanto approvato all’unanimità l’invio di una lettera da parte del Prof. Paciello al Ministero della 
Salute contenete le istanze sopra citate. Prima dell’invio, tale documento verrà condiviso dal Comitato 
Direttivo AIPVet e dal Presidente della Federazione SISVET Prof. Crovace. 
 
2) Sito web AIPVet 

Il Presidente comunica che la ditta Daimon Art, a seguito del pagamento dell’acconto, sta provvedendo 
alla configurazione del nuovo sito e chiede ai presenti di esprimersi sul tipo di sito, colori prevalenti e numero 
di caselle di posta elettronica da attivare.  

I presenti, all’unanimità, affidano alla Daimon Art la progettazione del sito (grafica, menu di navigazione, 
ecc.) in quanto più competenti in materia, mentre si approva all’unanimità il colore blu e le tonalità 
dell’azzurro come colori prevalenti del sito, nonché l’attivazione di 2 caselle di posta elettronica, una per 
informazioni (info@aipvet.it) e una per la segreteria (segreteria@aipvet.it).   
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3)  Approvazione richiesta di iscrizione ad AIPVet  
Il dott. Francesco Godizzi, presentato dalla Prof.ssa Roccabianca e dal Prof. Caniatti, sottopone la propria 

richiesta di iscrizione ad AIPVet, presentando il proprio CV. Dopo aver valutato quest’ultimo, il Consiglio 
Direttivo approva all’unanimità. 
 
4)  Varie ed eventuali 

Il Presidente comunica che è stato pubblicato sul sito web SISVet il programma scientifico del congresso 
2021. Il calendario prevede che il giorno 26 giugno, pomeriggio, non sono calendarizzate Main Lecture, 
Workshop, né Teaching Course ma solo presentazioni orali. Per ovviare a un eccessivo impegno da parte dei 
relatori e dei partecipanti agli eventi scientifici dei giorni 24 e 25 giugno il prof. Bollo suggerisce di spostare 
nella giornata del 26 giugno il Teaching Course previsto per il 25 giugno. I presenti approvano all’unanimità. 
il Dott. Lepri si impegna a verificare la diponibilità della Prof.ssa Brachelente e della Prof.ssa Abramo a 
svolgere il Teaching Course il giorno 26 giugno pomeriggio, anziché il 25 pomeriggio.  

Il Presidente, con grande rammarico, comunica che è mancato lo stimato Collega prof. Alessandro Ciorba, 
uno dei fondatori dell’Associazione Italiana Patologi Veterinari, docente presso l’Università di Perugia 
docente presso l’Università di Perugia. Nel corso della sua proficua carriera come brillante e stimato patologo 
autore di numerosi lavori scientifici, il Prof. Ciorba si è occupato di OGM, BSE, oncologia comparata e progetti 
di formazione per Paesi in via di sviluppo, oltre che ricoprire numerosi incarichi ministeriali. 

L’AIPVet si unisce al cordoglio dei parenti, colleghi e amici. Viene osservato un minuto di silenzio. 
 

La riunione termina alle ore 13 
 

La Segretaria             Il Presidente 

Dott.ssa Raffaella De Maria          Prof. Enrico Bollo 

 
 
 
 
 


