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Verbale Assemblea GISDI  

Corinaldo 30 settembre 2021 – Inizio lavori ore 18:30 

 

Componenti del Consiglio 

Presenti: 

Aprile, Battipaglia, Cingolani, Dell’Erba, De Stefano, Fedeli, Genovese, 

Moreschi, Rodriguez. 

 

Assenti giustificati: 

Crinò, Fineschi, Frati. 

 

Rappresentante Consulta nazionale dei giovani medici legali universitari: 

Fassina. 

 

Sono inoltre presenti (in presenza ed a distanza) i soci: Casali, Del Sordo, 

Ferrorelli, De Palma, Oliva, Pesaresi. 

 

Ordine del giorno: 

• comunicazioni del presidente. 

Il Presidente ricorda che è scaduto il triennio di nomina dei membri del 

consiglio direttivo e segnala che dei consiglieri uscenti, solo il Prof. 

Genovese è rieleggibile. 

• rinnovo delle cariche sociali (elezioni del consiglio direttivo); 

Il Presidente propone la lista dei consiglieri per il prossimo triennio 2021-

2023 nei seguenti soci: AQUILA, ASMUNDO, BOLCATO, CASALI, D’ERRICO,  

DE PALMA, GENOVESE, FASSINA, FERRORELLI, MAREGA, NIOLA, OLIVA, 

PESARESI, PINCHI, VENTURA; nonché, come rappresentante dell’INAIL il 
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Dr. ROSSI e come rappresentante della consulta dei giovani medici-legali il 

dr. FASSINA      

L’assemlea approva per acclamazione ed all’unanimità. 

Su proposta del Prof. Dell’Erba, i nuovi consiglieri presenti (di persona ed a 

distanza) vengono invitati a designare Presidente del GISDI per il prossimo 

triennio il Prof. Umberto Genovese. Il Consiglio direttivo appena insediato 

ed i soci ancora presenti approvano all’unanimità e per acclamazione. 

Risulta quindi eletto Presidente per il triennio 2021-23 il Prof. Umberto 

Genovese. Il Presidente propone il dr. Casali come vice-presidente ed il dr. 

Ferrorelli per le funzioni di segretario. Il Consiglio approva all’unanimità. 

• programmazione dell’attività del GISDI nei vari ambiti; il punto verrà 

discusso dal nuovo consiglio direttivo nella prossima riunione. 

• convegno del GISDI da programmare per il 2021-22; su proposta del past-

presidente e considerata la disponibilità del dr. Pomara per l’organizzazione, 

si concorda di organizzare, congiuntamente al GISDAP, il prossimo 

congresso del GISDI per il 21-22 gennaio 2022 a Catania.  

• varie ed eventuali. Nulla da discutere. 

 

La riunione si chiude alle ore 19:30. 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

   (Mariano Cingolani)       (Giacomo Battipaglia) 

 

 

      

 


