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Alle Colleghe e ai Colleghi di Area 08 

Ai Presidenti delle Società Scientifiche 

Ai Coordinatori Nazionali dei SSD di Area 08 

Ai Presidenti CUIA, CUID e COPI 

 

 

 

Carissime Colleghe, Carissimi Colleghi, 

come molti di Voi già sapranno, ho presentato la mia candidatura alle elezioni dei componenti del Consiglio 

Nazionale Universitario nel ruolo di Professore Ordinario in seno all’Area Scientifico-Disciplinare 08.  

In tale ambito, i componenti uscenti hanno espletato il loro mandato, lavorando in maniera costruttiva, con 

grande equilibrio e notevole capacità di condivisione.  

Questa affermazione scaturisce non solo da una diretta conoscenza dei Colleghi, ma anche dalla positiva 

valutazione degli esiti delle interlocuzioni che ho avuto con loro sia durante il mio mandato di Coordinatore 

del corso di laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM24 presso la mia sede -Università di 

Palermo-, sia durante il periodo in cui, nella stessa sede, ho presieduto il comitato ordinatore di un nuovo 

corso di laurea in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del Costruito L23 nell’AA 2019-20, fino alla sua 

attivazione; proficuo coinvolgimento ho anche rilevato recentemente nel notevole lavoro che hanno svolto 

sulla manutenzione delle classi di laurea, nel mio caso per le classi L23 e LM24. Su questo spirito 

collaborativo intendo basare la mia attività in seno al CUN. 

Con la dedizione richiesta da una attività così prestigiosa, ma al tempo stesso impegnativa, intendo mettere 

a disposizione della comunità scientifica che afferisce all’Area-08 le energie necessarie per far fronte alle 

importanti sfide che coinvolgono l’Università, sia nel formare figure professionali che concorrano allo 

sviluppo del nostro Paese alle diverse scale dell’ambiente costruito, della città, del territorio, sia nel 

promuovere la ricerca e formare i nuovi professori che costituiranno guida per le nuove generazioni.  

Ho la piena consapevolezza che dare un contributo all’interno del CUN, organo consultivo che si esprime su 

diversi fronti, richiederà un grande impegno, e intendo sostenerlo, insieme agli altri componenti che 

saranno eletti, con il supporto di tutti i Colleghi dell’Area 08, mettendo in atto politiche di inclusione e di 

collaborazione.  

Nonostante la mia estrazione ingegneristica, coordinando un corso di laurea interclasse in Ingegneria Edile 

(percorso triennale seguito da magistrale) ho lavorato a stretto contatto con Colleghi di Architettura, e 

questo mi ha consentito di sviluppare una sensibilità e una apertura mentale che ritengo siano necessarie 

per comprendere e rispettare i diversi punti di vista con cui è possibile affrontare le problematiche che 

dovremo trattare, in modo che le diversità culturali e di approccio siano ricchezza di contributi e non 

motivo di contrasto.  

mailto:lidia.lamendola@unipa.it
https://www.unipa.it/persone/docenti/l/lidia.lamendola/


Con questo spirito intendo svolgere la mia attività nell’interesse di tutti i SSD dell’Area 08, a cui chiedo 

supporto alla mia candidatura.  

Le votazioni si svolgeranno nei giorni compresi tra il 20 gennaio e il 3 febbraio 2021 secondo il calendario 
che ogni Ateneo fisserà sulla base delle esigenze organizzative, in modo da garantire la più ampia 
partecipazione al voto nel rispetto delle misure per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in 
relazione all’emergenza sanitaria da COVID -19. 
 
L’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
      
          Lidia La Mendola 

 

 


