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Cari amici e colleghi,

desidero con questo breve messaggio riassumere le motivazioni che mi hanno indotto a presen-
tare la candidatura a membro del Consiglio Scientifico del GII.
La nostra comunità è composta da molte anime e sono innumerevoli gli ambiti di ricerca in
cui operiamo, come dimostrato anche in questi giorni dalle numerose e molto varie sessioni
presenti al convegno (nel mio caso, mi occupo da tempo di meccanica dei fluidi in ambito
biologico). Nonostante questa diversità, ci riconosciamo in un’unica comunità e ci incontriamo
e confrontiamo regolarmente. È questa, a mio avviso, una grande ricchezza che dobbiamo
salvaguardare e dobbiamo farlo partendo innanzi tutto dai giovani. Ritengo che questo sia uno
dei compiti fondamentali che il GII dovrà assumersi.
Da diversi anni mi occupo di dottorato presso la sede Genovese, dove coordino il curriculum
a cui fanno capo le nostre discipline, e ho insegnato numerosi corsi di dottorato. Purtroppo,
con la scomparsa dei dottorati consortili, le occasioni per i giovani di incontrarsi e scambiarsi
idee ed esperienze sono diventate meno numerose. Questo è davvero un peccato, specialmente
in un momento in cui la ricerca sta diventando sempre più specialistica e si corre il rischio di
interessarsi esclusivamente alle tematiche strettamente collegate al proprio lavoro. Momenti di
confronto per i nostri giovani al di fuori dei convegni specialistici, possono portare un grande
arricchimento culturale. Ho partecipato alle ultime edizioni dei PhD days e sono convinto che
siano una tra le più riuscite iniziative intraprese dal GII. Penso si debba continuare a lavorare
per creare occasioni di incontro tra i giovani della nostra comunità e mi piacerebbe dare un
contributo in quest’ambito. Possibili iniziative vanno dal coordinamento dell’offerta formativa di
dottorato delle varie sedi, all’organizzazione di regolari seminari dei o per i dottorandi (nell’ultimo
anno abbiamo visto che lo si può fare molto facilmente e con grandi benefici), all’organizzazione
di scuole estive o invernali su temi di interesse generale.
Domani mattina, durante l’assemblea, farò la seconda vaccinazione per il COVIID-19 e non
sono pertanto sicuro di riuscire a intervenire. Nel caso, me ne scuso fin d’ora.
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