Cara Maria,
avvicinandosi il rinnovo del Consiglio Direttivo SIF ti scriviamo per proporre la candidatura di
Massimo Dal Monte, Professore Ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di Biologia
dell’Università di Pisa.
In questo ultimo periodo la Società ha consolidato attività quali il Congresso annuale, la YRP, le
varie Scuole e proposto nuove iniziative rivolte ai colleghi più giovani; tuttavia, la situazione
venutasi a creare con il COVID-19 richiederà alla Società ulteriori sforzi per continuare a
mantenere la sua incisività nel panorama scientifico sia nazionale che internazionale.
Ci sarà quindi bisogno di un Direttivo che, affiancando il Presidente e lavorando con dedizione,
possa agire per promuovere la Società e le sue iniziative.
In questo contesto, ci sentiamo di sostenere Massimo Dal Monte, una persona equilibrata, con
grande senso del dovere e proficuamente attivo nella ricerca di base a cui si applica utilizzando
principalmente tecniche di biochimica e biologia molecolare in modelli in vivo, ex vivo e in vitro di
patologie della retina. Uno sviluppo recente della sua attività di ricerca è quello dell’utilizzo di
approcci nutrizionali al trattamento di patologie oculari. Le sue capacità organizzative e gestionali
sono dimostrate dai numerosi incarichi istituzionali svolti sia presso il Dipartimento di Biologia che
presso l’Ateneo. Di particolare rilievo è l’incarico di coordinatore Erasmus dipartimentale che ha
consentito di ampliare grandemente il partenariato fra le varie sedi universitarie anche con
aperture verso paesi non ancora comunitari come la Turchia. Lo stesso impegno è stato posto nei
rapporti con Università cinesi dove Dal Monte ha svolto periodi di proficuo insegnamento.
Dal Monte è persona costruttiva, in grado di lavorare in gruppo e di comporre posizioni diverse per
giungere a decisioni condivise. Nell’ambito della Società ha contribuito a stilare l’appello sulla
sperimentazione animale inviato, congiuntamente ad altre Società Scientifiche, al MUR e al
Ministero della Salute. Ha partecipato attivamente alla organizzazioni di tutti gli eventi pisani da
YRP alla commemorazione del Prof. Giuseppe Moruzzi, includendo eventi scientifici e sociali
inerenti progetti di ricerca nazionali ed internazionali.
Per queste sue caratteristiche, riteniamo che Massimo Dal Monte possa essere un candidato
adeguato al ruolo di membro del Direttivo, in grado di fornire un contributo positivo alla Società
ed alle iniziative da questa sostenute.
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