Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BioNeC)

Ai Soci della Società Italiana di Fisiologia in occasione del Rinnovo del Consiglio Direttivo della Società

Care Colleghe e cari Colleghi,
Dopo l’esperienza di efficace collaborazione a svolgere gli impegni annuali del Direttivo e soprattutto dopo le
iniziative intraprese sia per la crescita scientifica e organizzativa interna della Società e sia per una maggiore visibilità
delle attività di ricerca dei Soci a livello Europeo, mi sono convinto dell’utilità di accettare la ricandidatura spronato
anche da nuove idee di iniziative maturate dall’analisi di problematiche riscontrate nel triennio u.s.
Il mio impegno nel Consiglio del Direttivo per un secondo triennio può essere riassunto nei seguenti obiettivi:
1) Continuare le attività innovative introdotte nel triennio di operosità del Direttivo e che ancora richiedono sostegno
per la loro piena realizzazione. Tali attività sono ben descritte nel report sulle attività del Direttivo pubblicato il 25
Agosto 2017 e consultabile nel sito SIF. In particolare, considerata la ormai consolidata crescita della qualità scientifica
della nostra ricerca e del suo impatto internazionale, è opportuno sviluppare incontri con le omonime Società europee
partecipando alle attività della FEPS.
2) Perseguire l’obiettivo, rilevante per la Società, di crescita numerica e partecipata dei soci. Da una parte, attraverso
l’attenzione, già seriamente operata dal Direttivo, al reinserimento dei numerosi soci morosi. Dall’altra, coinvolgendo i
giovani ricercatori, sia strutturati che non strutturati, quest’ultimi numerosi e vero futuro della ricerca nei vari ambiti
della Fisiologia. Questi giovani rappresentano già il corpo attivo dei partecipanti al Congresso della Società con i loro
contributi scientifici, ma la maggior parte di loro non è iscritta come Socio. Occorre sviluppare nuove modalità per
attrarre e coinvolgere i giovani fisiologi, organizzando ad esempio attività via web nel corso dell’anno. Oltre alle
riunioni annuali, “Young Researchers Meeting” e “Scuola di Fisiologia”, che richiedono supporti economici per molti
giovani problematici, si potrebbero organizzare modalità di attività scientifiche di ampia partecipazione, possibilmente
con “reward”. Per esempio: il migliore lavoro dell’anno per i non strutturati; Concorso di Opinioni Scientifiche brevi
sul proprio tema di ricerca, etc.
Sviluppare una comunicazione continua creando un “Social Network” della Società per consentire nuovi contatti,
scambi di informazioni e stimolare collaborazioni tra i fisiologi. Pubblicizzare nel sito SIF opportunità lavorative o CV
di giovani che vogliono fare esperienze lavorative in altri laboratori. Divulgare eventi che posso essere portati
all’attenzione dei più giovani, al presente non raggiungibili direttamente in quanto non Soci.
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