Alla Segreteria della Società Italiana di Fisiologia
Cari Colleghi,
in vista delle prossime votazioni del nuovo Presidente della Società Italiana di Fisiologia (SIF),
che si svolgeranno a Bologna in concomitanza con il Congresso Nazionale ed Europeo della
Fisiologia, vorremmo sottoporre alla vostra attenzione la candidatura di Fiorenzo Conti,
professore ordinario di Fisiologia presso l'Università Politecnica delle Marche.
Il professor Fiorenzo Conti è un Collega e Ricercatore conosciuto a livello internazionale per i
suoi studi sull'organizzazione molecolare delle sinapsi corticali e sulla regolazione funzionale
dei trasportatori per i neurotrasmettitori. L’elevata qualità del suo curriculum scientifico è stata
sempre accompagnata da un’incessante attività didattica e divulgativa, che si è concretizzata in
libri di testo ad ampia diffusione e nell'organizzazione di Convegni e Conferenze volte ad
avvicinare il grande pubblico alla cultura scientifica. Di particolare significato per la comunità
dei Fisiologi italiani, la fondazione e direzione, dal 2011, di "pH", la rivista ufficiale della
Società Italiana di Fisiologia, che rappresenta un unicum nel panorama scientifico e culturale
non solo italiano.
Oltre ad essere una delle persone più rappresentative nel panorama fisiologico e ad avere
partecipato con intensità e continuità alle attività della SIF, il Professor Conti ha ricoperto
importanti ruoli societari, come membro del Direttivo della Società Italiana di Fisiologia,
membro della Giunta del Collegio dei Fisiologi e Presidente della Società Italiana di
Neuroscienze.
Siamo convinti che la sua Presidenza possa assicurare alla nostra Società un interlocutore di
alto profilo in grado di rappresentarla in maniera ottimale ai futuri appuntamenti nazionali e
internazionali e di accogliere le sfide dei tempi coniugando la capacità di mantenere un elevato
profilo scientifico con quella di avvicinare la società civile alla Fisiologia, facendo crescere
l’apprezzamento delle Scienze Fisiologiche e la cultura scientifica in questo momento non
facile per la Scienza e la Cultura italiana.
In base alle considerazioni suesposte, proponiamo con la massima convinzione la candidatura
di Fiorenzo Conti alla Presidenza della SIF.
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