
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
AIPVet



• 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.



• 1-Linee guida per le autopsie a scopo forense completate 
• 2-Incontro: rappresentante OIE, Ghazi Yehia, Ministero della Salute, Dr. Borrello, Conferenza dei 

Direttori, SISVet su: collaborazioni internazionali, Twinning projects.  
         Giovedì 21 giugno alle 14,30 - 16,00 Aula Keplero 
  
• 3-   Incontro: Conferenza e Gruppo di lavoro IZS, SISVet: attuazione della legge 106/2012 con focus 

specifico sulla "collaborazione tra Istituti Zooprofilattici e Università".  
• Giovedì 21 giugno alle ore 16,30 - 18,00 Aula Von Newman 
  
• 4-   Incontro: rappresentante CUN prof. Brunella Restucci, Conferenza dei Direttori, SISVet su: 

modello CUN di revisione delle Classi dei corsi di studio e dei settori scientifico-disciplinari.  
• Venerdì 22 Giugno, alle ore 14,30 - 16.00 Aula Mendel  
  
• 5-   Incontro: FNOVI, Conferenza dei Direttori, SISVet: percorsi formativi del Medico Veterinario.  
• Venerdì 22 Giugno, alle ore 19.00 - 20, 30 Aula da definire 

• 6- INTERNATIONAL VETERINARY PATHOLOGY COALITION 



Sondaggio Convegno SISVET-AIPVet 2017

1) Come giudichi il livello delle comunicazioni orali?

buono
molto buono
sufficiente

42,9 35,7

21,4

2) Se ritieni che il livello non sia stato soddisfacente come ritieni di migliorarne la qualità 
tenendo presente l’attuale sistema di valutazione? 

     selezione più restrittiva dei lavori proposti come comunicazioni orali da reindirizzare 
verso i poster se ritenute validi 

Nei lavori mancano totalmente tecniche innovative 

Maggiore attenzione dei referee 



• I risultati negli abstracts dovrebbero essere presentati attraverso parametri 
oggettivi.   

• Là dove si faccia riferimento a pratiche/esami/manualità su animali 
andrebbe riportato o il numero di autorizzazione dell’ISS per lo studio o, 
dove non sia necessaria tale pratica ma solo l’espressione di un parere da 
parte dell’OPBA (come previsto dal nuovo DL 26/2014 – attuazione della Dir 
2010/63/UE) che questo venga riportato.  

• indicare alla fine dell’abstract la tipologia del contributo e la percentuale 
contributiva di ciascun autore nella progettazione – realizzazione del lavoro 
finale.          



Come giudichi il livello dei 
poster?

insufficiente
sufficiente
buono
molto buono

• 7%
• 7%

• 50%
• 35,7%



• 4) Relativamente ai poster, quest’anno la discussione era in 
uno spazio riservato, ritieni che tale organizzazione sia stata 
valida?

Colonna1

sì
poco

64,3%

35,7%



• 5) Cosa proporresti per migliorare la qualità della discussione 
dei poster? 

• Selezionare i più significativi e interessanti e riservare una 
sessione per la comunicazione rapida di questi. 

• Ottimo il modo di presentazione svolto quest'anno. 
• Scegliere moderatori competenti nelle rispettive discipline 
• usare un'app per dare un "mi piace" e quindi lasciare uno 

spazio per la presentazione/discussione dei più interessanti 
• Aumentare il tempo a disposizione 
• Adozione dei poster flash 
• Esposizione di 7 minuti di alcuni selezionati 
• Nessuna proposta innovativa. L'impostazione attuale è 

sperimentata e funziona.



6) Come giudichi l’introduzione dei teaching course 
nell'ambito del congresso?  

Il 64,3% RITIENI OPPORTUNO INCREMENTARNE IL 
NUMERO

VALIDA
NON VALIDA92,9%

7,1%



• 8) Se sei favorevole , ti chiediamo di proporre degli argomenti per i 
teaching course. Le tue proposte saranno oggetto di valutazione 
nell’ambito del comitato scientifico 

• Patologia forense (con casi pratici magari portati da giovani colleghi) e 
realtà libero professionale. 

• Quadri patologici di maggiore riscontro nelle specie animali non 
convenzionali (con approfondimenti su alcune patologie presentati dai 
giovani patologi) 

• Patologia renale: algoritmo diagnostico, quadri patologici differenziativi e 
nuove classificazioni 

• Patologia oncologica mammaria: il grande apporto della ricerca veterinaria 
italiana e nuovi approcci terapeutici. 

• Patologia muscolare canina: algoritmo diagnostico, quadri patologici 
peculiari e nuove evidenze patogenetiche.  

• Quadri patologici di maggiore riscontro in ittiopatologia: algoritmo 
diagnostico e  patologie emergenti. 

• Patologia gastroenterica:  nuove acquisizioni immunopatologiche 
comparate e criteri classificativi WSAVA.



• 9) Tenendo presente che i teaching course sono rivolti, 
soprattutto, ai giovani patologi, come pensi che si potrebbe 
migliorarne l’efficacia? 

• Seminari interattivi con i partecipanti al corso 
• Con casi resi disponibili in anticipo per poi discuterli durante il 

corso 
• Le regole della didattica andrebbero codificate in maniera 

univoca e centrale 
• Va bene così/ non ho suggerimenti 
• Adottando il sistema dell'ECVP 
• Eccelsi patologi/ con relatori molto preparati 
• E' necessario sperimentarli per un periodo medio prima di 

avanzare proposte di miglioramento.



• affiancare i giovani patologi al “Teacher”.  
•  individuato l’argomento, i giovani potrebbero proporre loro 

interventi concordati nell’ambito della lezione del relatore, 
approfondendo aspetti specifici su cui magari stanno 
lavorando con le proprie ricerche,  la platea sarebbe più 
coinvolta e soprattutto i giovani sono invogliati a fare più 
domande e a intervenire maggiormente, sentendosi meno a 
“lezione” o intimoriti dalla fama del  relatore.  



• Corsi di diagnostica applicata a diversi argomenti 
(dermatologia, patologie gastro-intestinali, renali ecc; metodi 
bioptici ma soprattutto criteri di interpretazione e 
classificazione diagnostica istopatologica) magari con un 
confronto clinico/patologo. 

• incrementare gli aspetti anatomo-patologici 
• Si potrebbe pensare ad un questionario di apprendimento??



• 10) Nell'ambito del congresso sono previste generalmente due main lectures. Ti 
chiediamo di proporre degli argomenti il cui approfondimento sarebbe 
auspicabile. Le tue proposte saranno oggetto di valutazione nell'ambito del 
comitato scientifico della Associazione. 

• Dermatopatologia e patologia comparata, magari invitando qualche ricercatore 
di ambito medico. 

• Diagnosi dei tumori liquidi in MV. 
• Utilizzo di nuove tecnologie molecolari e proteomiche nella patologia 

veterinaria 
• Sicurezza alimentare. Malattie emergenti. Diagnostica di laboratorio avanzata 
• Linee guida per l'appropriatezza del percorso diagnostico 
• Patologie degli animali esotici + Patologie ossee 
• Gli animali come indicatori del benessere e salubrità dell'ambiente 
• Patologia ossea 
• Tecniche innovative in patologia veterinaria 
• Correlazioni tra patologia ed eziologie 
• oncologia - malattie infettive emergenti 
• Patologie muscolari 
• Forensic medicine



• Ittiopatologia 
• Immunopatologia 
• Patologia delle specie da laboratorio (macro e micro) 
• Patologia dei rettili (macro e micro) 
• Patologia degli uccelli



• 11) Quest’anno nell'ambito del convegno è stato organizzato un WS in 
collaborazione con gli ordini professionali di Napoli e Salerno, le Università 
e le associazioni dei liberi professionisti con la partecipazione del patologo, 
del chirurgo, del radiologo e dell’ oncologo. Come valuti tale iniziativa? 
Ritieni utile riproporre questo modello per il prossimo convegno? 

• Non saprei/ Assolutamente sì/ Proposta molto interessante da 
riproporre/ Utile/ Ottima iniziativa.  

• Utile ma non strettamente necessaria 
• Troppi soggetti in poco tempi 
• Ho trovato questa giornata particolarmente interessante e 

riuscita! Queste giornate fanno conoscere il nostro lavoro, ci 
fanno capire come “attualizzare” meglio il nostro lavoro e ci 
danno ottimi imput di crescita professionale. 



• 12) Hai dei suggerimenti da proporre per migliorare la realizzazione del 
convegno? 

• Maggiore selezione nei lavori presentati 
• Sulla base di quanto visto all'ultimo convegno non avrei particolari suggerimenti. 
• Concentrare il congresso in 2 giornate, in modo da permettere di seguire tutte le 

comunicazioni. E' difficile, se non impossibile, allontanarsi 4 giorni dal lavoro. 
• Contributi ai giovani ricercatori per la partecipazione al convegno 
• no S.I.S.vet 
• Napoli perfetto...mancava solo il vino al buffet di apertura 
• Mi piacerebbe vedere ricercatori/speaker di alto livello scientifico. Autorevoli 

indipendentemente dal loro inquadramento professionale. Ritengo ci siano molti Ricercatori 
validi, talvolta anche più di certi ordinari. 

• No, è stato veramente appagante 
• abbreviare la durata del congresso 
• concentrare il convegno in 2 gg/2,5 gg al massimo 
• Fare rispettare i tempi e gli orari 
• attenzione ai relatori scelti per main lectures 
• Nessun suggerimento in quanto funziona con il modello attuale.



2. Presentazione nuovi soci

• 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.



• Modifiche statuto 
• In sintesi lo statuto da approvare contiene 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 ;  spesso nell’atto costitutivo 
era scritto società e/o soci invece che associazione e associati. 

•  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.

3. Aggiornamenti sullo stato di iscrizione dell’AIPVET nell’elenco 
ministeriale ai sensi dell art. 5 della legge 8 marzo 2017, n.24. 



Art. 2 Istituzione del Comitato strategico 

• DECRETO 27 febbraio 2018 Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG). 
(18A01899) (GU n.66 del 20-3-2018)  

• Art. 1 Sistema nazionale linee guida 1. Il Sistema nazionale linee guida, di seguito (SNLG) 
e' istituito presso l'Istituto superiore di sanita' e costituisce l'unico punto di accesso alle 
linee guida di cui all'art. 5 della legge n. 24 del 2017, e ai relativi aggiornamenti.  

• 2. Il SNLG consente la valutazione, l'aggiornamento e la pubblicazione delle linee guida 
• La gestione del SNLG e' attribuita ad un Comitato strategico, istituito presso l'Istituto 

superiore di sanita' e composto da:  
• a) presidente dell'Istituto superiore di sanita', in qualita' di coordinatore;  
• b) direttore del Centro nazionale per l'eccellenza clinica, la qualita' e la sicurezza delle 

cure, di seguito (CNEC) dell'Istituto superiore di sanita'; 
•  c) direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute;  
• d) direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;  
• e) direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio 

sanitario nazionale del Ministero della salute; 



• f) direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanita';  
• g) direttore generale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS); 

h) direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);  
• i) presidente del Consiglio superiore di sanita';  
• j) quattro rappresentanti della Commissione salute della Conferenza delle 

regioni e delle province autonome.  

• 2. Il Comitato strategico si riunisce su convocazione del 
coordinatore e ha la facolta' di avvalersi della collaborazione di 
esperti e consultare associazioni di pazienti e/o cittadini, 
rappresentanti di enti di ricerca e universita',  

      rappresentanti delle federazioni degli ordini degli esercenti le 
professioni sanitarie, rappresentanti di societa' scientifiche e 
associazioni tecnico-scientifiche non incluse nell'elenco di cui 
al decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2017.



• Art. 3 Funzioni del Comitato strategico  
• 1. Il Comitato strategico svolge le seguenti 

funzioni: a) definisce le priorita' del SNLG, in 
merito alle tematiche cliniche, di salute pubblica 
e organizzative, sulla base dei seguenti criteri: 1) 
impatto epidemiologico delle malattie sulla 
popolazione italiana; 2) variabilita' delle pratiche 
professionali non giustificate dalle evidenze 
disponibili; 3) diseguaglianze di processi ed esiti 
assistenziali; 4) benefici potenziali derivanti dalla 
produzione di linee guida;



• 5) tipo e qualita' delle evidenze disponibili; 6) rischio clinico elevato; 
7) istanze sociali e bisogni percepiti dalla popolazione;  

• b) promuove un sistema efficiente di produzione di linee guida 
nazionali,  evitando la duplicazione e sovrapposizione delle stesse;  

• c) monitora annualmente lo sviluppo del Sistema nazionale linee 
guida il numero delle linee guida proposte per l'inserimento e 
successivamente inserite nel Sistema, i tempi di produzione delle 
linee guida e le criticita' emerse nella fase di valutazione delle stesse, 
nonche' il tasso di diffusione e recepimento delle linee guida da parte 
dei destinatari e l'impatto sugli esiti; d) trasmette annualmente al 
Ministero della salute una relazione sull'attivita' svolta.  

• 2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato strategico puo' 
avvalersi dei dati che possono essere resi disponibili, nel rispetto 
delle leggi vigenti, dalle competenti amministrazioni centrali e 
periferiche, in campo epidemiologico e farmaco-economico, sulle 
tecnologie sanitarie, sull'organizzazione socio-sanitaria, e sullo stato 
di salute della popolazione.



RIORGANIZZAZIONE DEI SAPERI



L’IMPIANTO ATTUALE

• 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



L’IMPIANTO ATTUALE

• 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



Obiettivi della riorganizzazione

• Partendo dalla inscindibilità tra l’attività didattica e la ricerca di 
ogni docente, la proposta CUN vuole :  

• Ampliare gli ambiti culturali,   rispettando le specificità 
• Maggiore flessibilità degli ordinamenti didattici 
• Maggiore corrispondenza con l’articolazione presente in 

Europa 
• Globalità e aggiornabilità dei campi di ricerca di ciascun 

docente 



• Rispetto all’attuale modello di organizzazione, 
la proposta CUN prevede due “ambiti” : 

• i raggruppamenti disciplinari 
• i profili o domini di ricerca



Raggruppamenti Disciplinari

• Funzionali all’inquadramento dei docenti 
(procedure di abilitazione e reclutamento) e 
per la definizione: 

• degli ambiti disciplinari nelle classi di corsi di 
studio 

• Per individuare i docenti per l’accreditamento 
dei corsi di studio 

• Per costituire i dipartimenti e i collegi di 
dottorato



RAGGRUPPAMENTI DISCIPLINARI E 
PROFILI

• Il raggruppamento disciplinare : 
•  prevede una  declaratoria- sintetica- con gli aspetti più 

rilevanti della didattica, della ricerca 
•  uno o più profili che rispecchiano la sua “ declinazione 

scientifica” 
•  I profili saranno utilizzati : 1- nelle procedure locali di 

reclutamento e progressione di carriera 
•  2-nella definizione degli obiettivi formativi specifici e 

dei regolamenti didattici dei corsi di studio 
• Il profilo non serve all’ inquadramento del docente



• I profili faranno riferimento all’attività di ricerca e a specificità 
culturali interne al raggruppamento disciplinare, al fine di 
consentire una migliore definizione delle sue articolazioni 
scientifiche.  

• Qualora la consistenza numerica di un raggruppamento 
disciplinare non garantisca con ragionevole certezza la 
possibilità di costituire le Commissioni per l’Abilitazione 
scientifica nazionale saranno indicati, unicamente a questo 
fine, uno o più raggruppamenti disciplinari ad esso collegati in 
base alla coerenza culturale dei saperi che vi trovano 
collocazione. 



Domini di ricerca

• Sono funzionali alla tipologia della ricerca e al sistema ERC 
• Il dominio prevederà delle parole chiave presenti in una lista 

nazionale, lista  che dovrebbe regolarmente essere aggiornata 
• Ogni docente individua il dominio di ricerca,  che corrisponde 

alla sua attività di ricerca e alla sua comunità di riferimento , 
con una o anche più parole chiave del dominio 

• E’ prevista la possibilità di domini “trasversali” (più 
raggruppamenti disciplinari) 

• Nell’elenco delle parole chiave possono comparire anche le 
denominazioni dei profili utilizzati per la descrizione dei 
raggruppamenti disciplinari.  

• N.B. i domini non sono usati per l’inquadramento del docente



PAROLE CHIAVE DEL DOCENTE 

• Oltre alle parole chiave dei domini, saranno presenti anche 
delle parole chiavi  (4-5) per ogni singolo docente che 
permetteranno di identificare con maggiore precisione i suoi 
interessi di ricerca o anche riferibili a quelli interdisciplinari: 

• Ogni docente sarà identificato : 
• da due- tre?? Parole chiave presenti nell’elenco  del  dominio  

di ricerca 
e 

     da due –tre?? Parole chiave proposte liberamente dal docente 
e presenti anche in domini di ricerca diversi 



• Consiglio Direttivo 
• Presidente:  Serenella Papparella 
• Vice Presidente: Prof. Enrico Bollo 
• Segretario: Prof. Orlando Paciello 
• Tesoriere: Prof. Leonardo Leonardi 
• Consigliere: Prof. ssa Valeria Grieco 
•   Comitato scientifico:  
• Presidente: Prof.ssa Serenella Papparella 
• Vice Presidente: Prof.  Enrico Bollo 
• Segretario: Prof. Orlando Paciello 
• Membro: Prof. Giacomo Rossi   
•  Membro:  Prof. Giuseppe  Mazzullo  
•  Membro:   Dott. Rosario Fico  
•  Membro: Prof. Carlo Cantile  Membro: Prof. 

Giuseppe Sarli 
•  Membro: Prof.ssa  Chiara Brachelente

•   Collegio Amministrativo 
Contabile: 

• Membro effettivo: Prof. Alessandro 
Poli 

• Membro effettivo: Prof.ssa 
Antonella Perillo 

• Membro effettivo: Prof. Leonardo 
Della Salda 

• Membro supplente: Prof. Stefano 
Rocca 

• Membro supplente: Dott. Ciriaco 
Ligios 

•  Collegio dei Probiviri:   
• Membro effettivo: Prof. Luca 

Mechelli 
• Membro effettivo: Prof. Attilio 

Corradi 
• Membro effettivo:  Prof.ssa 

Valentina Zappulli 
• Membro supplente: Prof. Marco 

Galeotti 
• Membro supplente:  Prof.ssa Cinzia 

Benazzi


