
 
Napoli, 18 Gennaio 2021 
 
Carissime colleghe, Carissimi colleghi,  
 
trascorso ormai un anno dal diffondersi del virus Sars-CoV2  in Europa, abbiamo avuto più 
occasioni di riflettere sul nostro ruolo nella ricerca e sull’importanza di una corretta 
divulgazione scientifica. Sebbene il distanziamento ci abbia reso impossibile incontrarci de 
visu, non ho potuto fare a meno di notare e apprezzare lo sforzo della Giunta nel continuare le 
sue attività, contribuendo al livello nazionale e internazionale con articoli e “position papers”.  
Penso che sia importante, oggi ancora di più, sostenere la funzione del nostro gruppo, che per 
affinità di interessi, ma anche per molteplicità di vedute e di sensibilità, può contribuire a 
migliorare la condizione della ricerca e dell’insegnamento universitario nel nostro paese. 
Troppe volte i nostri allievi o nostri colleghi hanno dovuto trovare all’estero lo spazio per 
esprimere fantasia e creatività, che pure sono nate da insegnamenti e passione che abbiamo 
contribuito, nelle nostre istituzioni, ad alimentare.   Un obiettivo è perciò quello di trovare 
spunti di miglioramento per l’inserimento e le progressioni in ambito accademico,e per il 
finanziamento della ricerca.  
Penso quindi che il Collegio e la Giunta abbiano bene identificato alcuni degli ambiti in cui ci 
sia la possibilità di contribuire fattivamente: 
-disseminazione  scientifica-migliorando la comunicazione a tutti i livelli, dalle scuole alla 
diffusione ai comuni cittadini, con particolare riferimento ai più giovani, anche utilizzando 
mezzi propri di questo tempo.  
- accesso ai ruoli accademici e progressioni di carriera 
- abilitazione scientifica nazionale- anche contestualizzando le carriere accademiche al livello 
europeo ed internazionale 
 
Se vorrete onorarmi nell’accettare la mia candidatura,  cercherò nell’ambito della Giunta di 
contribuire come “biocatalizzatore” per trasformare suggerimenti ed idee del collegio o dei 
colleghi associati e ricercatori, in attività fattuali nell’ambito dei punti su indicati e anche in 
relazione alle esigenze di finanziamento della ricerca o di altre tematiche che potranno essere 
sollevate all’interno del nostro settore scientifico disciplinare.  
Qualora dovessi essere eletta la mia attività sarà quindi posta al servizio della comunità dei 
docenti universitari di biochimica, considerando l’ampia pluralità di interessi e competenze, 
per contribuire a migliorare le condizioni propedeutiche allo svolgimento della ricerca e della 
didattica in autonomia, e non da ultimo la funzione sociale propria della formazione 
Universitaria.  
 
Con l’ augurio di un anno proficuo vi ringrazio per l’attenzione e invio a tutti cari saluti 
 
Chiara Schiraldi 

 
          


