
Bari, 14 Luglio 2020  

                                                                                                                            Al Presidente Prof. Corrado Poggesi 
al Presidente eletto Prof. Fiorenzo Conti 

 al Segretario Prof.ssa Maria Marino  
Società Italiana di Fisiologia 

 

  Carissimi,  

in occasione del prossimo rinnovo del direttivo SIF, desideriamo innanzi tutto esprimere il nostro più vivo 
ringraziamento all’attuale Direttivo per il lavoro svolto in questi anni per lo sviluppo della Fisiologia italiana e per 
le iniziative portate avanti per posizionare le attività scientifiche della Società in una rete sempre più 
internazionale e competitiva, strategia che deve sempre più essere implementata nei prossimi anni. 

In questa ottica desideriamo sottoporre alla attenzione dei Soci SIF la candidatura di Giovanna Valenti, Professore 
Ordinario di Fisiologia presso l'Università di Bari Aldo Moro, quale Componente del prossimo Consiglio 
Direttivo della Società.  

Giovanna Valenti svolge, da anni, una eccellente attività scientifica nel campo della Fisiologia cellulare e 
molecolare, attività ben riconosciuta nel panorama scientifico nazionale ed internazionale.  Ha maturato notevoli 
esperienze in ruoli gestionali e di coordinamento scientifico in Reti nazionali ed internazionali di ricerca, in 
Editorial Board di prestigiose riviste internazionali  (è attualmente  Associate Editor della rivista Physiological 
Reviews),  nel ruolo di Coordinatore di un Corso di Dottorato di ricerca in ambito biomedico ed anche in attività 
di coordinamento della ricerca del Dipartimento di Bioscienze per il quale ha coordinato, tra l’altro,  la 
Commissione Ricerca e la partecipazione alla VQR.  

Giovanna Valenti è membro SIF da molti anni ed ha sempre attivamente partecipato alle attività della Società 
coordinando o contribuendo alla realizzazione di alcuni Simposi molto apprezzati nel corso dei Convegni annuali 
della Società. 

Non ultimo desideriamo sottolineare la sua notevole capacità di lavorare in squadra dando sempre un suo 
costruttivo contributo di idee e di azioni. 

Per queste motivazioni sosteniamo con piena convinzione la sua candidatura a Componente del Direttivo SIF 
nella piena consapevolezza che potrà dare un ottimo contributo a tutte le iniziative scientifiche che il Direttivo 
vorrà intraprendere, nello spirito di piena, franca e serena collaborazione che da sempre caratterizza il suo operato. 
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