
 

Alla Presidentessa della Società 
Italiana di Statistica Medica 
Prof.ssa Annarita Vestri 

Alle Socie e ai Soci SISMEC 

 

Pavia, 5 Luglio 2021 

 

Care Socie, Cari Soci, 

raccogliendo l’invito giunto da alcuni colleghi, ho deciso di candidarmi al Consiglio Direttivo 
della SISMEC per mettere a disposizione della Società l’esperienza e il punto di vista del 
mondo industriale nella generazione di evidenze. Sono iscritto alla SISMEC come Socio 
Young dal 2015. 

Da circa due anni lavoro nella filiale italiana di AstraZeneca con il ruolo di Evidence 
Advisor, occupandomi di concepire e gestire le attività di generazione di evidenze in 
supporto alle strategie aziendali e di gestione del supporto alla ricerca no-profit. 
Mantengo comunque un forte collegamento con il mondo accademico, sia attraverso 
l’attività aziendale sia perché ricopro a tutt’oggi incarichi di docenza presso gli atenei di 
Pavia e di Milano-Bicocca. In precedenza, dopo la laurea in Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche, ho conseguito il dottorato in Psicologia, Neuroscienze e Statistica Medica 
(curriculum in Statistica Medica) e sono stato Assegnista di Ricerca presso l’Università 
di Pavia. 

Le collaborazioni maturate con diversi attori del mondo accademico italiano e straniero 
(grazie alla partecipazione a una COST Action e a un periodo trascorso all’Institut de 
Salut Global di Barcellona durante il dottorato) e l’attuale esperienza nel settore 
industriale farmaceutico mi hanno dato e mi danno l’opportunità di vivere in prima 
persona la ricerca epidemiologica da diverse prospettive. 

Nel mio mettermi a disposizione della SISMEC vorrei contribuire alle attività sociali portando 
il punto di vista dell’industria delle life sciences e della relazione tra industria e 
accademia, avvicinando i professionisti biostatistici dell’industria alla compagine sociale 
e creando le condizioni perché la professionalità specifica dello statistico medico sia 
sempre più riconosciuta dentro e fuori dall’Università. 

Ringrazio coloro che vorranno sostenermi e invito chi lo desiderasse a contattarmi 
(marco.gnesi90@gmail.com), sperando di poterci rivedere tutti a Bari. 

 

Marco Gnesi 


