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Caro Massimo, cari Colleghi, cari Rappresentanti degli Studenti,
dopo un’attenta riflessione ritengo opportuno confermare la mia disponibilità a ricoprire per un secondo
mandato la carica di Coordinatore del Corso di studi, triennio 2018-2021.
La motivazione principale che mi ha convinto a presentare la mia candidatura per un secondo mandato,
anche sentiti informalmente alcuni di voi, riguarda principalmente il fatto che, nonostante l’impegno della
carica sia non trascurabile in termini di tempo e responsabilità a fronte del carico personale delle attività
didattiche e di ricerca, ritengo doveroso mettere a disposizione l’esperienza acquisita nel primo mandato al
servizio del Dipartimento e degli studenti.
Tale esperienza, nella complessità delle procedure e delle attività di governance e gestione del Corso di
Studi, è maturata con l’essenziale apporto di tutti voi, e in particolare di tutti i Colleghi che hanno
responsabilità e deleghe nella struttura del CdS, nonché del personale della Presidenza di Facoltà e della
Direzione del Dipartimento, che ringrazio moltissimo per la preziosa collaborazione. Ritengo che questa
esperienza sia una risorsa da mettere in valore, e che essa, unita al mio impegno accademico a tempo
pieno, ed alla “memoria storica” già acquisita, consentirà un efficace svolgimento dei processi, con
l’impegno a migliorare per quanto possibile ulteriormente l’efficacia del funzionamento ed il successo del
Corso di Studi.
Quando ho iniziato il mio primo mandato, ho trovato un Corso di Studi in salute grazie al lavoro dei miei
predecessori, e credo che durante il mio mandato, con la collaborazione di tutti i colleghi e dei
Rappresentanti degli Studenti, siamo riusciti ad affrontare positivamente tutte le sfide anche importanti e
complesse che sono sopraggiunte durante il triennio. Oltre alla gestione dei processi di routine, abbiamo
ristrutturato la Laurea di Base cercando di risolvere urgenti problemi relativi principalmente alla durata
delle carriere. Siamo riusciti, pur in estrema scarsità di risorse, ad attivare un nuovo curriculum. Credo che
abbiamo fatto il possibile viste le condizioni di contesto, anche se l’esito di queste iniziative si potrà
misurare solo nel prossimo futuro. Questa sarà senz’altro un’attività importante nel prossimo triennio. Per
questo dobbiamo essere pronti a reagire con efficacia nel caso si rendano necessarie ulteriori azioni per
garantire il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti, e di quelli che vorremo concordare per il
futuro.
Pertanto, se vorrete confermare la vostra fiducia nei miei confronti attraverso il voto, mi impegnerò a
continuare a svolgere al meglio delle mie possibilità il ruolo di Coordinatore per il Corso di Studi in
Ingegneria Civile.
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