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Roma, 15 gennaio 2018 

 

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, 

come Tutti sapete, questa settimana si terrà la prima Assemblea Generale della SISCo. La 

riunione avrà luogo venerdì 19 gennaio presso la Sede della SISCo in via Eudossiana 18, 

Università di Roma “La Sapienza”, aula 7 piano primo, 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. 

 

Come ricordato in un mio precedente messaggio, questa prima Assemblea Generale, vero 

momento fondativo della Società Italiana di Scienza delle Costruzioni che, ad oggi, conta 194 Soci, 

sarà l’occasione per raccogliere i vostri suggerimenti su attività già in essere, di cui vi riferirò in 

dettaglio nelle Comunicazioni, o altre che scaturiranno da vostre istanze. 

 

Vi anticipo che i colleghi coordinatori delle Commissioni (Didattica Ingegneria; Didattica 

Architettura; Corsi di Alta Formazione; Dottorato di Ricerca; Progetti di ricerca e finanziamenti) 

relazioneranno brevissimamente sulle attività in corso. Altre importanti questioni (problema delle 

competenze disciplinari e posizione della CRUI; azioni CUN su Classi di Laurea, Corsi di Studio, 

Settori scientifico disciplinari) saranno oggetto di specifici interventi dei Colleghi Luongo e Rosati. 

 

In questa prima Assemblea si procederà inoltre alla elezione delle Cariche Sociali (le candidature 

sono disponibili sul sito web della SISCo). Con riferimento alle elezioni e all’Art.12 dello Statuto, vi 

ricordo che ciascun Socio potrà esprimere una preferenza per l’elezione del Presidente e due 

preferenze per l’elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio potrà inoltre 

ricevere sino a un massimo di tre deleghe.  

 

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

 

In attesa di incontrarvi a Roma, 

vi invio i miei più cordiali saluti 

 

Paolo Fuschi 


