Bologna, 2 agosto 2011

Gent.mi Colleghi Fisiologi,
vi rubo un po’ di tempo per richiamare la vostra attenzione sulle prossime votazioni
(Sorrento, martedì 27 Settembre 2011) per il rinnovo del Consiglio Direttivo della
nostra Società Italiana di Fisiologia.

Tutti i colleghi Fisiologi del Dipartimento di Fisiologia Umana e Generale
dell'Università di Bologna hanno proposto la mia candidatura per il Direttivo ed io ho
aderito volentieri alla loro proposta, per le ragioni di seguito illustrate.

Sono professore associato di Fisiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Bologna e, in tale veste, ho maturato una lunga esperienza in ambito
didattico e in ambito scientifico, sia nel settore della fisiologia integrativa sia in quello
della fisiologia cellulare. Ho svolto numerosi incarichi istituzionali presso la mia
Facoltà e attualmente sono vicedirettore del mio Dipartimento. Credo, pertanto, di poter
apportare un contributo utile relativamente a tutti gli aspetti della vita societaria, dalle
relazioni con gli organi ministeriali alle problematiche della didattica e della ricerca.

Di norma, i componenti del Direttivo della SIF sono eletti tra i professori ordinari.
Ritengo, tuttavia, che la voce di un associato nell’ambito del Direttivo della nostra
Società sia importante in un momento storico che, a seguito della riforma introdotta
dalla legge 270/2010, vede i professori associati esclusi dalle commissioni concorsuali
e, in molte sedi, di fatto esclusi dagli organi accademici. Penso che gli associati
svolgano un ruolo prezioso in tutti i settori della vita accademica, dalla didattica alla
ricerca, e penso sia opportuno che nel Direttivo della nostra Società ci sia qualcuno che
ne esprima la voce. Questo è particolarmente importante in considerazione del fatto che
nei prossimi anni molti professori ordinari andranno in pensione e, a causa delle
limitazioni del turnover, non potranno essere rimpiazzati. Toccherà pertanto ai
professori associati gestire, in larga misura, questo difficile momento di transizione.
Pochi mesi fa è avvenuto un incontro “libero” dei soci della SIF presso il mio
Dipartimento. In tale incontro, veramente stimolante e che ha riscosso molto successo,

si sono toccati i due temi principali di nostro interesse: la didattica e le sue
modificazioni, in vista della riforma universitaria, e la ricerca, così penalizzata
attualmente nel nostro paese. Mi piacerebbe che l’iniziativa “bolognese” non rimanesse
un evento unico, ma diventi una prassi che permetta a tutti noi di rimanere in contatto e
scambiarci le nostre opinioni. Questo sarà sicuramente mio impegno, qualora facessi
parte del Direttivo della SIF.

Mi permetto, pertanto, di chiedere il voto ai colleghi di tutte le fasce che si sentono di
accordarmi la loro fiducia.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto con viva cordialità.
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