UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE IMAGING E SCIENZE CLINICHE
CATTEDRA DI FISIOLOGIA GENERALE
Prof. Stefania Fulle

Chieti, 28 Agosto 2017
OGGETTO: Rinnovo Consiglio Direttivo della Società Italiana di Fisiologia
Carissimi Soci,
ho accolto come un grande onore la candidatura dei Colleghi che, oltre a me, hanno voluto
innanzitutto proporre la candidatura del Direttivo uscente per l'ottimo lavoro svolto, ma nel
contempo indicare anche figure diverse nell'ottica di un confronto ampio e democratico,
fondamento inalienabile della nostra Società.
Ognuno di noi, grazie alle diverse esperienze e alle differenti realtà accademiche in cui
opera, potrà dare un apporto positivo per il consolidamento delle scelte fin qui fatte e per
proporre nuove idee al fine di migliorare ancor di più la vita della Società. Secondo me ciò
può essere costruito sia dando sempre più ampio spazio ai giovani che ne rappresentano il
futuro e la nuova linfa, che consolidando l’opera di internazionalizzazione portata avanti
con grande impegno dal Presidente e dal Direttivo in carica.
Questi sono anni in cui l'Università che è in parte già cambiata a seguito della legge
240/2010, probabilmente subirà ulteriori mutamenti. Ciò si sta riflettendo e ancor più si
rifletterà non solo in ambito didattico, ma soprattutto scientifico, richiedendo ulteriori
impegni e sforzi da parte di tutti.
Una Società viva è una Società in costante rinnovamento capace di adeguarsi ai
cambiamenti che il mondo accademico in cui viviamo e lavoriamo ci impone, senza però
esserne succube.
Per questo mi sento di condividere, con sincerità, gli obiettivi di progresso della SIF, di cui
sono membro da quando ero ancora agli inizi del mio percorso scientifico (meglio non fare
il conto degli anni…) e vedo nei giovani la potenzialità per il suo cambiamento e
rinnovamento. Loro hanno la voglia e la forza di "FARE" e la Società ha il dovere e la
possibilità di dargliene l'opportunità.
Se dovessi, quindi, avere il Vostro consenso, queste saranno le cose sulle quali credo
di potermi impegnare.
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