Ancona, il 5 novembre del 2020
Ai Soci della Società Italiana di Fisiologia
Loro Sedi
“The majority of scientific research is carried out by graduate students, postdoctoral researchers,
and faculty who do not yet have tenure. Collectively known as early-career researchers, this group
provides a constant influx of new talent, skills, and ideas (National Institutes of Health, 2011;
Heggeness et al., 2017),..”. Inizia così un Feature Article intitolato Why scientific societies should
involve more early-career researchers pubblicato su eLife (Bankston et al. eLife 2020;9:e60829.
DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.60829) che analizza le esperienze internazionali sul tema ed
esprime meglio di tanti discorsi la convinzione del Consiglio Direttivo della Società italiana di
Fisiologia (SIF), emersa chiaramente nel corso delle prime riunioni svoltesi nello scorso mese di
ottobre.
Su queste basi, il Consiglio direttivo, riunito telematicamente il 30 ottobre 2020, al fine di allargare
gli orizzonti delle attività della Società, ha stabilito all’unanimità di diramare un invito ai Soci
giovani a presentare la loro candidatura per lavorare con il Consiglio su specifici progetti, in
analogia con precedenti esperienze di questa Società.
L’invito è rivolto ai Soci in regola col pagamento delle quote associative, che al momento della
delibera (30 ottobre 2020) presentino le seguenti caratteristiche: 1) abbiano un’età massima di 35
anni; 2) siano dottorandi, assegnisti, borsisti, post-doc o RTD/A; 3) non prestino la loro attività
negli Atenei o in Istituti di Ricerca di Ancona, Bari, Catania, Chieti, Genova, Messina, Pisa e
Sassari e 4) abbiano idee e proposte per migliorare l’attività della SIF e siano disposti a dedicare un
po' del loro tempo a questo scopo.
Le candidature dovranno essere inviate alla Segreteria (segretario@fisiologiaitaliana.org) e in copia
al Presidente (f.conti@univpm.it) entro domenica 6 dicembre 2020. La proposta di candidatura
dovrà essere accompagnata da un CV, da un documento della lunghezza di massimo una pagina in
cui siano descritte le idee e le proposte che sarebbero disponibili a realizzare e le motivazioni alla
base della proposta di candidatura.
Il Consiglio direttivo esaminerà le candidature e le proposte associate e selezionerà quelle ritenute
più interessanti ed utili all’attività della SIF. I proponenti delle candidature selezionate saranno
invitati ad un colloquio in occasione del successivo Consiglio direttivo ed inizieranno la
collaborazione il 1° gennaio 2021.
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