Milano, 19 gennaio 2021

Alla Commissione elettorale
Al Consiglio Direttivo
Ai Soci
della Società Italiana di Scienza delle Costruzioni
Via Eudossiana 18, Università di Roma “La Sapienza”

Oggetto: Candidatura di Lorenza Petrini per il Consiglio Direttivo SISCo

Cari Colleghi,
Vi scrivo per proporvi la mia candidature come membro del Consiglio Direttivo della SISCo.
Come immagino molti di voi, ho accolto con entusiasmo la fondazione della Società, condividendone
appieno scopi e attività. Sono infatti convinta che sia strategico per il Settore della Scienza delle
Costruzioni avere una rappresentanza ufficiale che possa interloquire e promuovere attività di
collaborazione sia con Organismi e Istituzioni pubbliche che con il mondo dell’imprenditoria,
disporre di momenti di incontro istituzionalizzati in cui condividere strategie per promuovere le
discipline e le tematiche proprie del Settore, non solo nella didattica e nella ricerca, ma anche in
quei tavoli di lavoro nazionali e internazionali dove si stabiliscono norme e indirizzi di sviluppo.
Nei primi tre anni di operato del Consiglio Direttivo sono stata ad osservare, seguendo le iniziative
e partecipando alle Assemblee dei Soci. Ora, forte anche dell’esperienza fatta come coordinatrice
di un corso di laurea magistrale in Architettura, che mi ha permesso di capire meglio l’organizzazione
didattica universitaria, i rapporti fra le Scuole, le interazioni fra i settori scientifico‐disciplinari, ho
deciso di dare un contributo attivo nella SISCo, cogliendo l’opportunità del rinnovo delle cariche
sociali.
Come ricorda il Presidente uscente nella sua lettera di saluto, nei prossimi anni ci saranno vari
aspetti da affrontare, tra cui, lato didattica, la riforma delle classi di Laurea e, lato ricerca,
l’incremento dell’incisività del nostro settore disciplinare nel reperimento di risorse per la ricerca.
Inevitabile sarà anche confrontarsi con gli effetti dell’emergenza COVID: nella speranza di tornare
presto alla “normalità”, dobbiamo essere pronti a volgere in positivo le ricadute che questa
esperienza avrà sulle future modalità di fare didattica e forse anche di interazione e collaborazione

nella ricerca. A questo si aggiunge una sempre più evidente richiesta che il mondo politico ed
economico italiano fanno all’Università per aumentare l’internazionalizzazione degli studenti e dei
ricercatori, per portare innovazione nel paese e assumere un ruolo trainante nella ricerca europea.
Sono convinta che il nostro Settore, grazie ai numerosissimi campi in cui le conoscenze teoriche e
sperimentali su cui si basa possono essere applicate e avere ricadute, se ben coordinato, possa
diventare un punto di riferimento e avere un ruolo di guida in vari ambiti della ricerca e della
didattica: ciò permetterebbe non solo di avere successo nei progetti di nazionali e internazionali,
ma anche di avere l’opportunità di incidere in modo significativo nella crescita dei nostri giovani e
del nostro paese. In questo contesto, ritengo che la SISCo possa avere un ruolo chiave e sarei felice
di poterne essere parte attiva.
Ringrazio fin d’ora i Colleghi che vorranno sostenermi.

Con cordialità

