
L'aula magna porterà
il nome di Mario Campa
domenica la cerimonia

1 PISA

Sarà intitolata al professor Ma-
rio Campa, Emerito dell'Uni-
versità di Pisa e preside della
facoltà di Medicina e Chirur-
gia dal 1994 al 2002, l'aula ma-
gna della Scuola Medica di via
Roma. La cerimonia si svolge-
rà domenica 25 settembre, al-
le 11.30, e sarà aperta dai salu-
ti del rettore Massimo Augello
e del sindaco Marco Filippe-
schi. Subito dopo, interverran-
no amici, col-
leghi e allievi
del professor
Campa, che
ne ripercorre-
ranno l'impe-
gno accade-
mico e ricor-
deranno la
sua figura co-
me uomo
esemplare, di
grande dirit-
tura morale e
umanità, ol-
tre che come
scienziato e
promotore
della Scuola
di Microbio-
logia dell'Ate-
neo pisano.
Nell'ambito della cerimonia, a
cui parteciperanno la moglie,
professoressa Sonia Senesi, e
gli altri familiari, sarà scoperta
una lapide commemorativa
in onore del professore scom-
parso nella notte tra il 16 e il 17
luglio del 2014. I ricordi di al-
lievi, collaboratori, colleghi,
amici e familiari sono stati rac-
colti in un volume curato da
Franco Mosca ed edito dalla
Pisa University Press, che rac-
conta, attraverso le voci di chi
lo ha conosciuto, la vita priva-
ta e professionale del professo-
re.

Docente appassionato e in-
sieme ricercatore brillante,
animato da solidi valori di rife-
rimento e dotato di vasta e
profonda cultura, il professor
Mario Campa ha dedicato la
vita all'Università di Pisa, rico-
prendo nell'arco della carriera
i prestigiosi ruoli di direttore
del dipartimento di Biomedi-
cina sperimentale, infettiva e
pubblica (1993-1995), di presi-
de della facoltà di Medicina e
Chirurgia (1994-2002), di pre-
sidente del corso di dottorato
in "Microbiologia medica e
sperimentale" e in

"Microbiologia e genetica" e
di direttore della Scuola di spe-
cializzazione in
"Microbiologia e virologia"
(1999-2013).

Il professor Campa ha avu-
to incarichi di grande rilievo
anche nell'Azienda Ospedalie-
ro-Universitaria Pisana, pri-
ma come direttore del Diparti-
mento ad attività integrata di
"Analisi chimico-cliniche e
microbiologiche" e, successi-
vamente, come direttore del

Dipartimento
ad attività inte-
grata di
"Medicina di
laboratorio".
P stato mem-
bro permanen-
te dell'Osser-
vatorio nazio-
nale perla for-
mazione medi-
co-specialisti-
ca del Ministe-
ro dell'Istru-
zione, dell'
Università e
della Ricerca.

Più in gene-
rale, il profes-
sor Campa ha
inciso sempre
in modo origi-

nale e significativo nel dibatti-
to all'interno del mondo acca-
demico italiano, con impor-
tanti apporti in termini di
idee, progetti e azioni sempre
intraprese con la massima ge-
nerosità, passione e spirito di
servizio.

Proprio per il contributo da-
to alla vita dell'Ateneo, oltre
che del mondo ospedaliero pi-
sano e nazionale, il professor
Campa è stato insignito dell'
Ordine del Cherubino, massi-
ma onorificenza conferita dall'
Università di Pisa ai suoi do-
centi eccellenti, del titolo di
Professore Emerito e dell'ono-
rificenza di Commendatore
dell'Ordine "Al merito della
Repubblica Italiana", conferi-
ta il 2 giugno del 2014.

Molte sono state le temati-
che che il professor Campa ha
approfondito in quasi mezzo
secolo di carriera come ricer-
catore. Egli è considerato un'
autorità riconosciuta a livello
internazionale per gli studi, ef-
fettuati quando aveva poco
più di trent'anni, sulla corn-
prensione dei meccanismi di
patogenicità microbica.

01 RIPRODUZIONE RISERVATA

II professor Mario Campa


	page 1

