
Milano, 20 dicembre 2020 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

la presente per manifestare la mia intenzione a presentare la mia candidatura per la Giunta del Collegio dei 

Professori Ordinari BIO 10 per il prossimo biennio.  

Vorrei innanzitutto ringraziare i Colleghi che hanno condiviso con me il biennio precedente per la bellissima 

esperienza che abbiamo vissuto insieme e vorrei sottolineare che è mia ferma intenzione, se verrò rieletta, 

di continuare il lavoro svolto. Sono infatti convinta che i temi toccati dalla precedente Giunta siano di vitale 

importanza per la vita e l’evoluzione del nostro settore e vorrei riassumere brevemente i punti che intendo 

perseguire: 

Abilitazione scientifica nazionale. Il reclutamento è un processo critico che può influenzare il corretto 

sviluppo e funzionamento della nostra comunità. In particolare, le accademie sono imperniate su due attività 

essenziali: l’insegnamento e la ricerca, è quindi opportuno valutare nell’abilitazione, anche la sua storia di 

docenza poiché in mia opinione che carriera scientifica e didattica non possono essere disgiunte. Attraverso 

l’esperienza vissuta dalle precedenti commissioni, è mia intenzione proporre alla Giunta di valutare i punti 

deboli della procedura e individuare correttivi che possano rendere più snello ed efficiente l’iter. 

Naturalmente si dovranno coinvolgere anche altri SSD per confrontarci sulle migliori strategie.  

Concorsi locali. La mia esperienza di commissario in diversi concorsi locali, mi ha convinto che ogni Ateneo 

segue regole che non sempre sono aderenti alla normativa. Va quindi analizzata la motivazione di queste 

discrepanze e pensare a eventuali correttivi. 

Finanziamenti alla ricerca. Alla luce di quanto avvenuto in questa emergenza, è evidente che la ricerca di 

base non finalizzata, ricerca applicata e pratica clinica devono integrarsi. E’ stato inoltre evidente che 

l’interazione con l’Industria può portare a risultati eccellenti. Mi piacerebbe analizzare come implementare 

questa collaborazione, valutando strategie opportune. Un altro capitolo di questo tema sono i giovani 

ricercatori che devono essere aiutati sia economicamente che stimolandoli a creare “piattaforme” 

multidisciplinari.  

Sicuramente un compito importante della Giunta sarà di raccogliere le istanze dei colleghi perché ritengo 

importante il dialogo, sarà pertanto importante promuovere periodici momenti di interazione e confronto 

tra tutti i Colleghi del nostro settore. 

Vi ringrazio dell’attenzione 

Donatella Caruso 
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