
Cari Membri della Società Italiana di Neuroscienze 

È con grande piacere che accetto la nomina del comitato di selezione della SINS per la candidatura 

a Presidente. Ne sono profondamente onorato e spero che questa mia candidatura possa essere utile 

alla Società. Negli anni passati mi sono impegnato all’interno della SINS nel consiglio direttivo e, 

per due anni, nella gestione del patrimonio della Società. Ho partecipato all’organizzazione del 

congresso IBRO di Firenze, come tesoriere, e poi al congresso FENS di Milano, come membro del 

comitato YITP (Young Investigators Training Program). Attualmente dirigo il Neuroscience 

Institute della Fondazione Cavalieri Ottolenghi. 

Le neuroscienze sono un settore di avanguardia della scienza in tutto il mondo e in particolare in 

Italia, dove esiste una lunga tradizione di grandi ricercatori, alcuni dei quali hanno ottenuto il 

premio Nobel. La presenza di programmi ad hoc come lo Human Brain Project europeo, il 

Connettoma americano e analoghi progetti in Giappone e in Cina sono testimonianza 

dell’importanza delle neuroscienze. Credo che le neuroscienze siano l’insieme di una variegata serie 

di discipline, di base e traslazionali, e che soltanto la nostra società sia in grado di ricomprenderle 

tutte e di armonizzarne, nel suo consiglio direttivo e nei suoi meetings, le diverse anime. La SINS 

costituisce un utile strumento per unire le diverse realtà esistenti nel mondo  pubblico universitario, 

del CNR, degli IRCCS e dell’IIT, tanto per citare le realtà più consistenti, nonchè gli Istituti di 

ricerca privati (di cui non cito i nomi per timore di dimenticarne qualcuno). 

Spero quindi che la SINS possa sempre più rappresentare un fattore unificante che permetta di 

coordinare queste realtà, e parlare a nome di tutti presso gli enti governativi, i donatori, gli 

stakeholders e le associazioni di pazienti. Inoltre può coadiuvare i suoi membri nella preparazione 

di progetti sempre più competitivi e partecipare alla valutazione degli stessi e degli istituti di ricerca 

a livello internazionale. Inoltre, credo che la SINS sia fondamentale nella diffusione di una corretta 

cultura scientifica e nell’impegnarsi per prevenire il diffondersi di false credenze e di terapie 

avventurose nel campo delle neuroscienze. 

La SINS, con il suo prestigio scientifico, può inoltre partecipare a sollecitare degli interventi, 

pubblici e privati, per rendere sempre meno grande il gap tecnologico con il resto dell’Europa, 

soprattutto del Nord, per favorire la circolazione e il rientro dei nostri giovani che hanno fatto 

esperienza all’estero ed attirare menti straniere per la circolazione delle idee e delle conoscenze. E’ 

fondamentale che la SINS prosegua il suo impegno per i giovani, sia nel favorire l’addestramento e 

la circolazione dei nostri ricercatori, sia nel favorire i programmi di internazionalizzazione (in 

entrata e in uscita). 

Mi metto quindi a disposizione della SINS con la mia candidatura con entusiasmo, pronto 

ovviamente a collaborare con l’altro candidato, la Prof.ssa Morelli, cui vanno tutta la mia stima, la 

mia amicizia e i miei migliori auguri. 


