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Roma, 18 dicembre 2017 

 

A tutti I Soci della 

Società Italiana di Scienza delle Costruzioni 

Via Eudossiana 18, Università di Roma “La Sapienza”. 

 

Oggetto: Assemblea Generale del 19 gennaio 2018 e attività SISCo in corso. 

 

Gentili Soci, 

Cari Amici, 

il 15 novembre u.s. avete ricevuto la convocazione dell’Assemblea Generale che, come 

stabilito nel Consiglio Direttivo del 20 ottobre 2017 (verbale consultabile nel sito web), si terrà il 

giorno 19 gennaio 2018 presso la Sede della SISCo in via Eudossiana 18, Università di Roma “La 

Sapienza”, alle ore 9:00 in prima convocazione e alle ore 11:30 in seconda convocazione. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione Bilancio; 

3. Elezione delle Cariche sociali; 

4. Designazione del Revisore Unico; 

5. Nuove proposte di lavoro. 

 

Con riferimento al punto 3 e all’Art.12 dello Statuto, il Consiglio Direttivo ha stabilito (si veda 

ancora verbale CD del 20 ottobre 2017) che ciascun Socio potrà esprimere una preferenza per 

l’elezione del Presidente e due preferenze per l’elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo. Si 

ricorda che, come stabilito dal citato Art.12, ciascun Socio potrà ricevere sino a un massimo di tre 

deleghe. A nome del Consiglio Direttivo invito Tutti a partecipare di persona, o tramite delega. 

L’Assemblea Generale del 19 gennaio 2018 è infatti da considerare come il vero momento 

fondativo della Società Italiana di Scienza delle Costruzioni che, ad oggi, conta già più di 180 Soci. 

 

L’Assemblea Generale sarà l’occasione per raccogliere i vostri suggerimenti su attività già in 

essere e di cui vi riferirò in dettaglio nelle Comunicazioni. Proprio al fine di recepire vostre istanze 

o suggerimenti vi anticipo che le attività già avviate riguardano le Commissioni (Art.13 comma 16 

Statuto): Didattica Ingegneria; Didattica Architettura; Corsi di Alta Formazione; Dottorato di 

Ricerca; Progetti di ricerca e finanziamenti oltre ad un Accordo di Collaborazione appena siglato 

con il CISM che prevede la possibilità di organizzare congiuntamente Corsi di alta formazione, 

oltre che nella Sede CISM di Udine, anche nelle Sedi Universitarie che si vorranno proporre. 

L’Assemblea Generale sarà poi ovviamente la sede adatta per avanzare nuove proposte di lavoro. 

 

In attesa di incontrarvi a Roma, 

colgo l’occasione per augurare a Tutti, anche a nome del Consiglio Direttivo, 

un Buon Natale e un Felice 2018 !! 

 

Cordialmente, 

Paolo Fuschi 


