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Ai Professori Ordinari 
Del Settore Scientifico-Disciplinare  
BIO/09 - FISIOLOGIA 
 

Genova, 30 giugno 2011 
 
Cari Colleghi, 
 
 in un momento di profonda trasformazione dell'Università italiana, la Società, per volere 
unanime del Direttivo, si è fatta carico dell'apertura di un dibattito culturale sul ruolo e significato 
della fisiologia all'interno del panorama accademico italiano.  
 
Il Consiglio Direttivo della SIF, in quanto rappresentante anche del mondo accademico, ha 
stimolato una serie di iniziative tali da permettere la raccolta e la discussione di dati certi sulla reale 
presenza, dell'area che fa riferimento al SSD BIO/09, soprattutto in vista di atti legislativi che si 
sono concretizzati poi nella legge Gelmini .in grado di indurre una riflessione sui problemi legati 
alla vita universitaria. Tra queste iniziative, la conferenza di Bologna del febbraio 2010 ed il 
simposio di Varese del settembre 2010 in cui sono emerse problematiche relative alla presenza della 
Fisiologia in alcune Facoltà e Corsi di Laurea e al rapporto dell'area di riferimento della Fisiologia 
con altri settori disciplinari nell’ambito dell’Area 05. 
 
Ci si è tuttavia resi conto che tali problematiche esulano dai compiti della SIF, eminentemente 
scientifici ed organizzativi e sarebbero di pertinenza di un Collegio dei Docenti che la stragrande 
maggioranza degli altri Settori Scientifico Disciplinari non solo ricompresi nell’Area 06, ma anche 
inclusi nell’Area 05, hanno varato già da diversi anni. Tale Organo, coordinato con il Consiglio 
Direttivo della SIF, si dovrebbe occupare di importanti problemi che riguardano la presenza della 
Fisiologia nelle varie aree di insegnamento universitario, di assicurare il miglioramento qualitativo 
del settore definendo su criteri minimi per l’abilitazione, monitorare le aree con carenze e lavorare 
al fine di risolverle mediante analisi della possibilità di creare nuove posizioni o di stimolare la 
mobilità dei docenti, etc. 
 
Sulla base di queste considerazioni, e facendo seguito al mandato del Consiglio Direttivo della SIF 
e alle sollecitazioni di molti di voi, ho assunto l’iniziativa di iniziare a costituire il Collegio 
Nazionale dei Fisiologi Universitari stendendo uno statuto in sintonia con gli statuti e 
l’organizzazione di altri Collegi analoghi. Per questo compito, il Direttivo ha invitato un gruppo di 
ordinari BIO/09 in ruolo nelle Università e rappresentativi delle varie Facoltà in cui l'insegnamento 
della Fisiologia è previsto e con alle spalle una consolidata esperienza organizzativa accademica a 
coadiuvarmi, costituendo un provvisorio Comitato di Indirizzo che potesse, sostanzialmente 
svincolato dalla Società, formalizzare i primi eventi organizzativi del Collegio. Tale gruppo è 
formato dai seguenti professori che mi hanno confermato la loro piena collaborazione: 
 
Roberto Bottinelli (Università di Pavia)  
Carlo Capelli (Università di Verona) 
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Antonio Colantuoni (Università di Napoli) 
Fiorenzo Conti (Università di Ancona) 
Leonardo Fogassi (Università di Parma) 
Claudio Galletti (Università di Bologna) 
Gabriella Gallo (Università di Genova) 
Fernando Goglia (Università del Sannio) 
Francesco Lacquaniti (Università di Tor Vergata) 
Cristina Limatola (Università di Roma I) 
Pier Giorgio Montarolo (Università di Torino) 
Vincenzo Perciavalle (Università di Catania) 
Corrado Poggesi (Università di Firenze) 
Carlo Porro (Università di Modena) 
Maria Svelto (Università di Bari) 
 
Il Comitato di Indirizzo si riunirà entro il periodo estivo per discutere e produrre una bozza di 
Statuto del Collegio che definirà gli aspetti organizzativi ed i compiti che il Collegio si troverà ad 
affrontare. Il risultato di tale lavoro preparatorio verrà presentato ad una riunione dei professori 
Ordinari di Fisiologia che si terrà in occasione del Congresso SIF di Sorrento il giorno 25 settembre 
alle ore 15 e che potrebbe pertanto rappresentare il varo ufficiale del Collegio dei Fisiologi che la 
situazione universitaria attuale fortemente richiede. 
 
Felice di ricevere commenti e suggerimenti per il lavoro che ci aspetta, spero di vedervi nel maggior 
numero possibile alla riunione di Sorrento. 
 
Molti cari saluti, 

 
 
Fabio Benfenati 
Presidente 
Società Italiana di Fisiologia 


