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Palermo, 21 dicembre 2020 

 

Gentili Soci, 

Cari Amici, 

questa mia per augurare a tutti un sereno Natale e un felice 2021 che possa finalmente porre fine 

alla situazione emergenziale che tutti noi stiamo vivendo. 

Colgo l’occasione per ricordare ai Colleghi ordinari che dal 20 al 27 gennaio 2021 si procederà al 

rinnovo del rappresentante CUN in seno all’area 08. Dai colloqui avuti con Luciano Rosati 

(Coordinatore uscente) e alcuni Rappresentanti dei ssd di area Ingegneria Civile e Architettura è 

emersa la candidatura della Collega Lidia La Mendola (PO, icar/09 di UniPA). Prego tutti voi di 

partecipare alle elezioni e di volere, se lo riterrete opportuno, sostenere tale candidatura avanzata 

dal ssd icar/09. Il contributo di tutti noi è importante considerato il momento molto delicato per 

i Corsi di Studio che ci vedono coinvolti e che subiranno, nei prossimi mesi, sostanziali modifiche 

dell’ordinamento didattico. 

Sono certo di interpretare il sentire di tutti nel ringraziare Luciano per il lavoro egregiamente 

svolto in questi anni in seno al CUN, lavoro che Lidia, persona di indubbio valore scientifico e 

umano, sono certo saprà portare avanti con pari efficacia e impegno. 

A Tutti ricordo infine una scadenza importante per la nostra SISCo e cioè il rinnovo delle Cariche 

sociali. Secondo quanto stabilito nell’ultimo Consiglio Direttivo (il verbale è visionabile sul sito 

societario), le elezioni si svolgeranno in modalità telematica il 4 febbraio 2021. Le candidature 

andranno avanzate alla Commissione elettorale composta da Anna Pandolfi (PoliMI), Daniela 

Addessi (UniRoma1) e Francesco Marmo (UniNa) entro il 20 gennaio 2021. I dettagli relativi alle 

operazioni di voto saranno resi noti al più presto dalla stessa Commissione. 

Ancora sinceri Auguri a Tutti, 

Cordialmente, 

Paolo Fuschi 

 


