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Carissimi Colleghi, 

 

con la presente desidero formalizzare la mia piena disponibilità  e presento la mia candidatura a far parte 

della Giunta del Collegio dei PO BIO/10, motivata dal piacere di offrire il mio modesto contributo 

riguardo ad una iniziativa che spero possa rappresentare un’occasione di rilancio della Nostra Disciplina a 

tutti i livelli. 

Sono, inoltre, molto favorevole ad un rapido costante avvicendamento nella conduzione del Collegio che 

ritengo debba considerarsi come un ottimo tramite che operativamente offrirà a tutti i colleghi Biochimici 

l’opportunità di uno interscambio propositivo di idee per il rinnovamento culturale e scientifico della 

nostra disciplina. 

 

Ritengo che la Giunta rappresenti un organo operativo e di rappresentanza, al servizio del Collegio dei 

Professori Ordinari, con lo specifico compito di recepire ed sviluppare le proposte formalizzate da tutti i 

componenti del Collegio stesso. Per tale ragione, il mio eventuale impegno in Giunta sarà, innanzitutto, 

quello di garantire il rispetto della pluralità delle posizioni ed assicurare la massima trasparenza e 

collaborazione con l’Assemblea tutta. 

Ritengo personalmente che la valorizzazione della Biochimica nell’immediato futuro possa passare 

attraverso un reclutamento selettivo che tenga conto non soltanto del contributo della produzione 

scientifica sempre di elevato livello ed eccellente qualità, ma anche dell’impegno profuso alla didattica ed 

alle attività organizzative dell’Università. 

Il  Collegio, inoltre, dovrà svolgere un importante ruolo di coordinamento tra le varie Sedi Universitarie, 

implementando, tra l’altro, il peso specifico del SSD BIO/10 all’interno delle stesse. 
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Mi riprometto di avvalermi dell’esperienza maturata durante la mia carriera Accademica ivi compresi gli 

ultimi sei anni, in qualità di Coordinatore del Dottorato Internazionale in Neurobiologia, presso la Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Catania. 

 

Inoltre, essendo stata la mia candidatura sollecitata da parte di alcuni colleghi biochimici, che hanno 

voluto esprimere un senso di stima nei miei confronti, non posso che ringraziarli sentitamente. Ritengo, 

altresi, che sia per me un grande onore avere l’opportunità di assolvere questo compito per un biennio. 

 

Allego il mio CV e resto a vostra completa disposizione per eventuali suggerimenti o proposte da parte di 

voi tutti. 

 

Cordiali saluti 

Roberto Avola 

 

 


