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Motivazione 
 
Cesira Isabella Maria Pasquarella, da tutti chiamata “Ira”,  e’ stata una predestinata. Con 
il papà Antonio , Medico Specialista e la mamma Marisa, Infermiera professionale, è 
stata cresciuta a latte  e a Medicina. Già prima di compiere i cinque anni ha iniziato a 
frequentare le scuole elementari ad Ascoli ed era così veloce nello svolgere i compiti 
assegnati che l’ insegnante la chiamava “ Ira di Dio”. Acquisita la maturità scientifica a 
Foggia si iscrisse in un primo momento alla facoltà di Giurisprudenza dell’ Università di 
Perugia ma immancabilmente  sbagliava sempre aula e si ritrovava in quelle di 
Medicina. E così dopo un anno  cambiò facoltà  e da allora la sua vita è stata una 
galoppata scientifica. Laureata in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, 
specializzata in Igiene Pubblica e Organizzazione Ospedaliera con il massimo dei voti,  
Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica presso l’ Università “La Sapienza” di Roma, dal 
2006 Professore Universitario di 1^ fascia di ruolo per il settore scientifico –disciplinare 
presso l’Istituto Universitario di Scienze Motorie di Roma, dal 2008 ad oggi svolge 
l’incarico di  Professore di 1^ fascia  nel settore scientifico disciplinare MED/42 presso 
la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università di Parma. E’ stata ed è autorevole 
Coordinatrice e Componente  di innumerevoli  Commissioni scientifiche, Gruppi di 
lavoro, Associazioni e  Comitati  di riviste scientifiche. Ha  collaborato e collabora con 
le  più importanti istituzioni sanitarie  in Italia ed in Europa e, confermando una passione 
di famiglia per lo Spazio, ha svolto una fondamentale  ricerca scientifica con  l’ Agenzia 
Spaziale Europea. Al contrario  il nostro  spazio non ci permette di elencare gli 
innumerevoli premi e riconoscimenti ottenuti,  la sterminata produzione di testi, di atti 
congressuali  e articoli pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche italiane e 
straniere. Insomma una vera “ Ira di Dio”. Ma a dispetto di questo appellativo Ira è una 
persona dolcissima, solidale, aperta e disponibile all’ascolto ed all’aiuto verso  chiunque  
ed in particolar modo verso i suoi studenti.  
Ira è una splendida figura di ascolana e fa parte di una bella famiglia che oggi premiamo 
con Lei.   
 
Cesano Boscone, 25 Settembre 2016 
 
 


