
giuseppe.calamita@uniba.it 

Lun 13/07/2020 07:28 

A: segretario@fisiologiaitaliana.org; 

Cari Maria e Corrado, 

nell'approssimarsi del rinnovo del Consiglio Direttivo SIF, vi  

scriviamo per proporvi la candidatura della collega Prof.ssa Maria  

Carmela Cerra, Professore Ordinario di Fisiologia presso l'Università  

della Calabria - Arcavacata di Rende (Cosenza). Maria Carmela è stata  

nel triennio 2017-2020 membro attivo nel Consiglio Direttivo SIF  

uscente dove ha svolto un encomiabile lavoro. Ella è persona dalle  

qualità morali ed etiche esemplari e svolge una proficua ed eccellente  

attività scientifica di fisiologia cellulare, molecolare e d’organo  

ben riconosciuta nel panorama scientifico nazionale ed internazionale,  

attività finalizzata alla definizione di importanti meccanismi di  

regolazione della performance cardiaca nei vertebrati. La Prof.ssa  

Cerra si avvale anche di una solida esperienza in termini di incarichi  

gestionali maturata sia in ambito accademico sia nell'ambito di  

società scientifiche essendo già stata, fra l'altro, Coordinatore del  

Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita, Direttore di Master  

universitari e vice-Direttore di Dipartimento ed avendo fatto parte  

del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Ricerche  

Cardiovascolari (SIRC), società per la quale, al momento attuale, è  

componente del Collegio dei Revisori del Conti. Al presente è Delegata  

del Rettore dell'Università della Calabria al Dottorato di Ricerca.  

Maria Carmela è membro SIF da molti anni ed è componente del Collegio  

degli Ordinari di Fisiologia sin dalla sua costituzione. È una persona  

molto equilibrata e sensibile verso le problematiche della didattica e  

quelle scientifiche che agiscono sul nostro settore ed è molto  

costruttiva nell'affrontare, discutere e trovare rimedi a tali  

problematiche. 

Alla luce di quanto riferito, riteniamo che la Prof.ssa Maria Carmela  

Cerra sia una candidata ben adeguata a ricoprire il ruolo importante e  

responsabile di componente del Collegio Direttivo della nostra Società  

scientifica. Le sue peculiari doti, in termini di genuina passione,  

esperienza, equilibrio e pragmatismo, potrebbero arricchire in modo  

determinante funzioni ed efficacia del nuovo Consiglio Direttivo SIF.  

Ringraziandovi per divulgare questa nostra proposta di candidatura a  

chi di dovere, cogliamo l'occasione per porgere a Voi e a tutti i  

colleghi Fisiologi i nostri più cari e stimati saluti. 
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