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Messina, 14 giugno 2021 

All’Esimio Presidente della SISMEC,  
Prof.ssa Annarita Vestri 

 Sede 

Oggetto: Candidatura a Consigliere della SISMEC 2021-2025 

La sottoscritta, Prof.ssa Stefania Mondello, nata a Messina il 18 gennaio 1979, CF 
MNDSFN79A58F158G, merce’ la presente, propone la propria candidatura a Consigliere della 
Societa’ presieduta dalla S.V., per il periodo 2021-2025. 

La scrivente e’ medico specializzato, con un dottorato di ricerca ed una laurea specialistica (MPH) 
in Biostatistica conseguita presso University of Florida (Gainesville). Allo stato riveste la posizione 
di Professore Associato di Biostatistica presso l'Università degli Studi di Messina, ha conseguito 
l’ASN di I Fascia bando 2018/2020 SC 06/M1, quindi e’ stata chiamata a ricoprire il ruolo di Prof. 
Ordinario presso il proprio Ateneo, risultando idonea, ed e’ in attesa di prendere servizio in I fascia. 
La sottoscritta e’ il primo Professore di Statistica Medica nella storia dell’Università di Messina.  

E’ responsabile del coordinamento di laboratori multidisciplinari e translazionali ed e’ coinvolta 
come principal investigator e co-investigator in una serie di progetti di ricerca e studi clinici 
multicentrici finanziati dall’NIH, dal DoD e dalla Commissione Europea. L’impegno accademico e 
scientifico della scrivente, a livello nazionale ed internazionale, e’ volto a sostenere il ruolo della 
Biostatistica come strumento che mira a cercare soluzioni per affrontare i problemi legati alla salute 
pubblica, per far avanzare le politiche sanitarie, migliorare il processo decisionale clinico ed 
eliminare le disparità sanitarie. La sottoscritta promuove costantemente l'eccellenza 
nell'insegnamento della Biostatistica ed un attivo coinvolgimento dei giovani. Per queste 
motivazioni e’ stata ammessa nel 2020 come socio della Delta Omega Honor Society in Public 
Health.  

La presente candidatura e’ dunque finalizzata a mettere l’esperienza e la professionalità della 
scrivente, maturate nel tempo anche all’estero, a disposizione della SISMEC.  Infatti, e’ ferma la 
convinzione che la Societa’ debba impegnarsi a fare la differenza incoraggiando l’attivita’ 
interdisciplinare, la collaborazione internazionale e la condivisione dei dati, per far progredire le 
nostre conoscenze e creare e promuovere nuove opportunita’ per i giovani.  
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Grata per la considerazione, auspicando di riscuotere il consenso del corpo elettorale, si porgono 
deferenti saluti. 

Stefania Mondello 
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