
Cari Soci ATIt,  

in occasione del rinnovo delle cariche sociali previsto nel corso del prossimo Convegno di Firenze del 20-22 
giugno, vorrei sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura al Consiglio Direttivo. 

Dopo essermi laureata in Scienze Naturali alla Sapienza di Roma, ho svolto il mio dottorato di ricerca 
all’Università degli Studi di Siena occupandomi di dinamiche di popolazione ed ecologia di roditori. Sono 
attualmente una ricercatrice della Fondazione Ethoikos, dove mi occupo principalmente di ecologia dei 
roditori e degli effetti che su di essi hanno, a livello di dinamiche di popolazione, le pratiche selvicolturali.  

Sono socia ATIt under 35 in regola dal 2012 e membro fondatore del Gruppo Piccoli Mammiferi. Ho 
cominciato a partecipare ai Convegni organizzati dall’ATIt a partire dal 2010, quando ero una giovane 
studentessa, e vi ho poi sempre partecipato negli anni successivi. Di volta in volta non trovavo cambiata solo 
la mia esperienza professionale e scientifica, ma anche la voglia di partecipare in modo più attivo alla vita 
dell’Associazione. Ho sentito di voler provare a dare un contributo attivo e ho cominciato a perseguire questa 
strada a partire dal 2015, anno in cui sono entrata a fare parte della Consulta Giovani ATIt, di cui ad oggi 
faccio ancora parte. Assecondando anche la mia grande passione per lo studio dei roditori, mi sono candidata 
e sono stata poi eletta nel Consiglio Direttivo del Gruppo Piccoli Mammiferi (GPM) nel 2016. Inoltre dall'anno 
scorso dedico parte del mio tempo libero come Assistant Editor dando una mano nella gestione tecnica della 
nostra rivista, Hystrix.  

Tutte queste esperienze hanno ovviamente richiesto un notevole impegno, ma le ho sempre portate avanti 
con passione ed entusiasmo perché continuo a credere nel valore della collaborazione sociale e 
nell’importanza di sostenere e continuare a migliorare l’associazione che ha creato e mantiene una rete 
nazionale di esperti con i miei stessi interessi e la mia stessa passione per i mammiferi. 

Un caro saluto a tutti, 

spero di vedervi numerosi a Firenze. 

Siena, 07 giugno 2018 

 

Stefania Gasperini 


