Roma, 20 gennaio 2021

Alla Commissione elettorale
Al Consiglio Direttivo
Ai Soci della SISCo

Oggetto: Candidatura della prof. Daniela Addessi come componente del Consiglio Direttivo della
SISCo
Cari Colleghi,
Siamo alla fine del primo triennio di operato della Società Italiana di Scienza delle Costruzioni. Molti
di noi hanno sostenuto e partecipato con convinzione alle attività della SISCo, condividendone il
progetto iniziale, le prospettive e le iniziative poste in atto nel corso del triennio passato. Di questo
non possiamo che essere grati al Presidente uscente, prof. Paolo Fuschi, e all’intero Consiglio
Direttivo che, con dedizione, entusiasmo e perizia, hanno promosso iniziative, avviato contatti e
operato laboriosamente per attestare, divulgare e rimarcare la rilevanza del nostro settore e delle sue
competenze presso gli organi responsabili della formazione universitaria, e presso le istituzioni e gli
enti fruitori delle figure professionali plasmate nei corsi delle nostre aree di appartenenza.
È un momento storico pieno di insidie e di incertezze, per il nostro settore nella fattispecie, ma anche
denso di sfide e opportunità. Occorre operare con attenzione ed efficacia per rafforzare ed estendere
il ruolo della Scienza delle Costruzioni nei percorsi universitari, vigilando e riformando laddove
necessario. Occorre promuovere e incentivare la collaborazione sulle molteplici tematiche di ricerca,
sia classiche, sia innovative, che caratterizzano il nostro settore, creando sinergia e interazioni tra i
gruppi sul panorama nazionale e internazionale. Occorre mostrare sensibilità e attenzione nei
confronti delle realtà industriali e imprenditoriali al fine di creare e favorire reti di comunicazione e
relazioni che possano ispirare la concezione dei percorsi formativi, nonché le linee di ricerca e di
sviluppo.
Dunque, con entusiasmo e convinzione presento la mia candidatura come componente del Consiglio
Direttivo della SISCo, proponendomi di lavorare con determinazione e impegno costante affinché i
principi ispiratori e gli obiettivi della nostra associazione vengano perseguiti e tradotti in atto.
Desidero, infine, ringraziare le colleghe e i colleghi che hanno suggerito e sostenuto la mia
candidatura e tutti quelli tra voi che vorranno appoggiarmi.
Cordialmente,

