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Padova, 24 ottobre 2019 

 

Oggetto: candidatura come Consigliere di EVIta.  

 

Con la presente la sottoscritta Valentina Zappulli, Prof. Ordinario di Patologia Generale e 
Anatomia Patologica Veterinaria presso il Dip. BCA dell’Università degli Studi di Padova, desidera 
esprimere la propria candidatura come Consigliere della società scientifica EVIta.  

La sottoscritta, per quanto impegnata nell’ambito delle vescicole extracellulari (EVs) da poco 
tempo, desidera esprimere la propria disponibilità a contribuire in modo attivo alla società EVIta e 
allo sviluppo correlato alla società stessa di un network nazionale e internazionale sulle EVs. Ritiene, 
infatti, molto importante lo sviluppo del settore EVs, e la società stessa come interlocutore italiano in 
questo ambito, come luogo di scambio e condivisione di informazioni e problematiche scientifiche 
legate alle EVs nonché di standardizzazione delle metodologie, come ambito di formazione e 
possibilità di crescita per i giovani impegnati nella ricerca sulle EVs, e come luogo di incontro (i.g. 
congressi e workshop) a ampio respiro nazionale e internazionale. La sottoscritta ritiene che EVIta 
possa e debba rappresentare questo luogo sostenendo e diffondendo ricerca sulle EVs di alto valore 
scientifico. E’ disponibile a dare il proprio contributo in tale senso sia come consigliere sia in qualsiasi 
altra forma sarà ritenuta opportuna. Ha contributo alla nascita della società nel consiglio pro-tempore 
lo scorso anno e ha ricoperto il ruolo di tesoriere, è disponibile a procedere nel medesimo ruolo 
qualora i soci lo ritenessero opportuno. 

Cordialmente, 

In Fede, 
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