
Oggetto: Carlo De Michele - Candidatura a membro del Consiglio Scientifico del Gruppo 
Italiano di Idraulica 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
con la presente, sottopongo alla Vostra attenzione la mia candidatura a membro del Consiglio 
Scientifico del Gruppo Italiano di Idraulica (GII). 
 
La motivazione di questa scelta comprende un mix di aspetti personali, scientifici e di 
servizio alla Comunità. In particolare, mi piacerebbe impegnarmi per 
 

- migliorare, innanzitutto, le connessioni già esistenti all'interno della Comunità, 
purtroppo mortificate dalla pandemia, con attività collegiali a livello dottorale che 
potrebbero andare, a mio avviso, al di là dei PhD Days. A tale proposito, ritengo infatti 
che la transizione dai Dottorati consortili, inter-universitari, ai Dottorati di sede, abbia 
contribuito a ridurre di molto le connessioni tra le sedi, provincializzando, almeno in 
parte, la ricerca e, forse, isolando le sedi più piccole. 
Promuovere dunque attività congiunte a livello dottorale, potrebbe essere la base per 
rendere più forte il senso di Comunità;  

 
- valorizzare e rivendicare competenze specifiche di fronte alla gestione e valutazione 

di alcuni problemi, quali le catastrofi alluvionali oppure la gestione sostenibile delle 
risorse idriche (giusto per menzionare almeno un paio dei problemi più cogenti); 

 
- migliorare l'interfaccia con le pubbliche istituzioni, là dove l’Ordine degli Ingegneri non 

ci ha rappresentato né può rappresentarci a sufficienza; 
 

- migliorare la sinergia già avviata con le altre associazioni di settore e, in particolare, la 
Società Idrologica Italiana (SII) e l'Associazione Idrotecnica Italiana (AII), Il Centro Studi 
Sistemi Acquedottistici (CSSA), il Centro Studi Deflussi Urbani (CSDU) nonché con i 
Consorzi di ricerca inter-universitari, quali (giusto per citarne alcuni) il CINID e il CUGRI; 

 
- contribuire in maniera strutturata ad attività di supporto al Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (M 2C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA). 
 
Scrivetemi pure se avete suggerimenti e/o commenti in merito, 
 
un caro saluto, 
 
Carlo De Michele 
 
Professore di Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
Politecnico di Milano 
E-mail: carlo.demichele@polimi.it  
Ufficio: 39+02+23996233 
Cellulare: 39+347-7020843 
Fax: 39+02+23996207 
Website: http://ecohys.blogspot.it/ 
Google scholar: https://scholar.google.it/citations/carlo_de_michele 
  



Subject: Carlo De Michele - Candidacy to be a member of the Scientific Council of the 
Italian Hydraulics Group 
 
 
Dear Colleagues, 
 
I hereby submit to your attention my candidacy to be a member of the Scientific Council of 
the Italian Hydraulics Group (Gruppo Italiano di Idraulica, GII, in italian). 
 
The motivation of my candidacy is a mix of personal, scientific and community service 
aspects. In particular, I would like to 
 
- improve, first of all, the connections already existing within the Community, unfortunately 
mortified by the pandemic, with collegiate activities at doctoral level that could, in my 
opinion, go beyond the PhD Days. In this regard, in fact, I believe that the transition from 
consortium, inter-university doctorates to single university doctorates has contributed to 
greatly reduce the connections between the universities, provincializing, at least in part, the 
research activities and, perhaps, isolating the smaller ones. 
Therefore, promoting joint activities at the doctoral level could be the basis for 
strengthening the sense of community; 
 
- enhance and claim specific skills in the management and assessment of some problems, 
such as flood disasters or sustainable management of water resources (just to mention at 
least a couple of the most compelling problems); 
 
- improve the interface with public institutions, where the Engineers Association has neither 
represented nor can represent us sufficiently; 
 
- improve the synergy already started with the other Associations and, in particular, the 
Italian Hydrological Society (SII) and the Italian Hydrotechnical Association (AII), the 
Aqueduct Systems Study Center (CSSA), the Urban Drainage Study Center (CSDU) as well as 
with inter-university research consortia, such as (just to name a few) CINID and CUGRI; 
 
- contribute in a structured way to support activities for the National Recovery and 
Resilience Plan (M2C4 - PROTECTION OF THE TERRITORY AND WATER RESOURCES). 
 
Feel free to contact me if you have suggestions and/or comments on the matter, 
 
warm regards, 
 
Carlo De Michele 
 
Professor of Hydrology and Water Engineering Works 
Department di Civil and Environmental Engineering 
Politecnico di Milano 
E-mail: carlo.demichele@polimi.it  
Office: 39+02+23996233 
Mobile: 39+347-7020843 
Fax: 39+02+23996207 
Website: http://ecohys.blogspot.it/ 
Google scholar: https://scholar.google.it/citations/carlo_de_michele 
 


