
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 Bari in concomitanza con il Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Fisiologia, vorremmo sottoporre alla vostra attenzione la candidatura di Francesco Lacquaniti, 
professore ordinario di Fisiologia presso l'Università di Roma Tor Vergata.  
 
Il professor Francesco Lacquaniti è un Collega conosciuto a livello internazionale per i suoi studi 
sul controllo del movimento e l’integrazione sensorimotoria nell’uomo e in modelli animali, con 
particolare riferimento alla rappresentazione corticale delle informazioni spaziali e gravitazionali 
e agli adattamenti corporei in assenza di gravità. I suoi studi hanno ispirato lo sviluppo di 
protocolli riabilitativi neuromotori innovativi per pazienti con disturbi del movimento e che si 
estendono all’uso di realtà virtuale e robotica.  
 
L’elevata qualità del suo curriculum scientifico è stata sempre accompagnata da un’intensa 
attività didattica e di rappresentanza, in particolare nell’ambito della Giunta del Collegio dei 
Professori Ordinari di Fisiologia e nell’ambito del Comitato Universitario Nazionale dove ha 
rappresentato al massimo livello l’Area 05 e gli interessi della nostra disciplina. 
 
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, facendo crescere l’apprezzamento per le Scienze Fisiologiche. 
 
In base alle considerazioni sopra esposte, proponiamo con convinzione la candidatura di 
Francesco Lacquaniti alla Presidenza della Società Italiana di Fisiologia. 
 
Firmato 
 
Laura Ballerini (SISSA, Trieste) 
Sebastiano Banni (Università di Cagliari) 
Fabrizio Benedetti (Università di Torino) 
Fabio Benfenati (Università di Genova) 
Giuseppe Calamita (Università di Bari) 
Roberto Caminiti (Università La Sapienza) 
Leonardo Chelazzi (Università di Verona) 
Giuseppe Crescimanno (Università di Palermo) 
Egidio D’Angelo (Università di Pavia) 
Dario Di Francesco (Università di Milano) 
Luciano Fadiga (Università di Ferrara) 
Patrizia Fattori (Università di Bologna) 
Leonardo Fogassi (Università di Parma) 
Claudio Galletti (Università di Bologna) 
Rosario Giuffrida (Università di Catania) 

 

Claudio Grassi (Università Cattolica) 
Flavio Keller (Campus Biomedico, Roma) 
Antonia Lanni (Università del Sannio) 
Cristina Limatola (Università La Sapienza) 
Concetta Morrone (Università di Pisa) 
Marco Narici (Università di Padova) 
Carla Perrone Capano (Università di Napoli) 
Daniela Pietrobon (Università di Padova) 
Carlo Porro (Università di Modena e RE) 
Roberto Bottinelli (Università di Pavia) 
Marco Linari (Università di Firenze) 
Corrado Poggesi (Università di Firenze) 
Carlo Reggiani (Università di Padova) 
Maria Svelto (Università di Bari) 

 


