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         All’Esimio Presidente della SISMEC, 

      Prof.ssa Annarita Vestri 

           Sede 

Oggetto: Candidatura a Consigliere della SISMEC 2021-2025 

 

Il sottoscritto, Dott. Alessio Signori, nato a Genova il 20 Agosto 1984, con la presente intende proporre la 

propria candidatura a Consigliere della Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica per il 

periodo 2021-2025. 

Lavoro presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova e da 12 anni, 

dapprima come Assegnista di Ricerca e poi dal 2018 come Ricercatore, svolgo attività di didattica e di 

ricerca nel settore scientifico disciplinare della Statistica Medica. Nel 2017 ho conseguito l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale di II Fascia nel SC 06/M1. 

La mia attività di ricerca si colloca prevalentemente nell’ambito delle malattie Neurologiche e 

dell’Oncologia ma negli anni ho collaborato attivamente con molte figure professionali di area medica, 

anche a livello internazionale. Ho avuto modo di apprezzare una crescente attenzione al ruolo del 

Biostatistico e, allo stesso tempo, di evidenziare come la buona riuscita di qualsiasi progetto si ottenga 

anche grazie ad una comunicazione efficace tra la figura del Professionista Sanitario e quella dello 

Statistico.  

L’impegno didattico, che svolgo prevalentemente nell’ambito di Lauree Magistrali e Master delle 

Professioni Sanitarie, è dedicato a figure professionali spesso già inserite nel mondo del lavoro e della 

ricerca.  

Ritengo che la SISMEC abbia compiuto negli anni un eccellente lavoro a tutti i livelli, dal monitoraggio e 

sponsorizzazione delle opportunità di lavoro per i giovani studiosi, alla creazione di solidi rapporti con il 

mondo della Sanità per affermare e consolidare l’importanza della nostra disciplina. 
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L’obiettivo della mia candidatura è quello di mettere a disposizione della SISMEC l’esperienza maturata in 

questi anni per accrescere ulteriormente le iniziative promosse sia in ambito educativo che di ricerca. 

Ringraziando per la considerazione porgo cordiali saluti. 

 

Alessio Signori 

 

             Ricercatore t.d.b di Statistica Medica 

              Dipartimento di Scienze della Salute 

                 Università degli Studi di Genova 

 

 

 

 

  

 


