Collegio Nazionale
dei Professori Ordinari di Fisiologia

20 agosto 2015
Cari tutti,
Al termine del primo mandato triennale nella Giunta Esecutiva, e nell'imminenza delle
elezioni per il suo rinnovo, Vi scriviamo per presentarvi una fotografia dei primi tre anni di
vita del Collegio dei Professori Ordinari di Fisiologia. Come sapete, il Collegio è nato in seno
alla SIF sotto la presidenza Benfenati come espressione della necessità convergente di
approfondire le tematiche riguardanti la didattica, il ruolo della Fisiologia rispetto alle altre
discipline e il reclutamento in un periodo di profonda trasformazione delle strutture
universitarie e dei processi di abilitazione e reclutamento. Ben presto è emerso che il ruolo
della Giunta era di esclusivo servizio e coordinamento della comunità dei Fisiologi, di
"lobbying" in senso utile e costruttivo e al di fuori di ogni gioco di potere, con aggiornamenti
continui ai soci sia mediante email e sia nell'ambito delle Assemblee generali.
Le principali attività promosse e sviluppate dalla Giunta nei primi tre anni di vita del Collegio
sono state:
(i) il censimento dei docenti fisiologi nelle sedi universitarie sul territorio nazionale e dei
relativi carichi didattici;
(ii) l'inserimento del Collegio dei Fisiologi come membro effettivo dell'Intercollegio,
un’importante struttura di raccordo tra i Collegi di Area medica e biologica, il CUN, l’ANVUR,
il MIUR e il Ministero della Salute;
(iii) il monitoraggio della presenza della Fisiologia nei nuovi Dottorati e nelle Scuole di
Specializzazione;
(iv) iniziative intraprese, con successo, nei confronti del CUN per evitare che, in talune Sedi,
docenti provenienti da altri SSD occupassero posizioni proprie del SSD BIO/09;
(v) i rapporti con il Settore M‐EDF che contiene un'importante anima fisiologica;
(vi) il censimento della produzione scientifica dei giovani fisiologi italiani, potenziali
candidati alla ASN, e la definizione collegiale di un "framework" di criteri di riferimento ai fini
del conferimento dell'ASN; una analisi critica dei risultati delle prime due tornate di ASN
anche al fine di individuare linee guida e criteri appropriati al settore concorsuale 05/D1 da
condividere in seno all’Intercollegio e portare all’attenzione del CUN;
(vii) un lungo ma positivo lavoro di revisione e riscrittura della Declaratoria del Settore
Concorsuale 05/D1 Fisiologia, al fine di aggiornare le tematiche di ricerca in essa contenute
alla luce delle trasformazioni della ricerca fisiologica in ambito multidisciplinare;
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(viii) la candidatura di un Fisiologo, Francesco Lacquaniti, per ricoprire il ruolo di professore
ordinario nella Commissione 05 del CUN, candidatura discussa e condivisa con i
rappresentanti degli altri Settori Scientifico‐Disciplinari dell'Area 05 e conclusasi con
successo.
Il Collegio dei Fisiologi è un organismo ancora giovane, se lo confrontiamo ad altri Collegi
(soprattutto quelli delle Discipline Medico‐Chirurgiche). Tuttavia, in questi primi tre anni di
lavoro, abbiamo cercato di costruire per il Collegio un ruolo nella comunità fisiologica che sia
di monitoraggio, sostegno, ispirazione e indirizzo. A voi sta giudicare se il lavoro svolto in
questo primissimo periodo sia stato proficuo e utile.
Ora che siamo giunti al primo rinnovo della Giunta Esecutiva, è sentimento condiviso che per
assicurare continuità all'azione del Collegio sia necessario un rinnovo parziale della Giunta,
con nuovi componenti che affianchino membri che svolgano un secondo e ultimo mandato.
Riceverete a mezzo email la lista e i curricula dei candidati che potranno essere visionati
anche nella sezione “Collegio” del sito SIF. Le elezioni avverranno, come la volta scorsa, per
via telematica, per dare a tutti la possibilità di esprimere le proprie preferenze. Il rinnovo
della composizione della Giunta è un passo molto importante, per il quale chiediamo a tutti i
Membri del Collegio una piena partecipazione. Le votazioni si svolgeranno il giorno 18
settembre 2015 in concomitanza con il Congresso SIF di Genova dove, nel corso
dell'Assemblea dei Soci SIF, sarà allestito anche un seggio telematico "on site".
Molti cari saluti,

Fabio Benfenati

Claudio Grassi
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