
Cari Colleghi, Cari Amici, 

 

ho deciso di presentare la mia candidatura come membro del Consiglio Scientifico del GII in quanto sento 

doveroso dare un contributo a servizio della nostra Comunità, a cui appartengo ormai da diversi anni, in 

questo periodo così particolare e, a mio avviso, di forte cambiamento sotto diversi punti di vista e aspetti. 

Sono diverse le sfide che la situazione attuale ci mette innanzi ed è importante definire l’impostazione 

migliore per poterle affrontare al meglio, valorizzando il contributo che noi, come Comunità tutta, con le 

nostre diverse e complementari competenze, possiamo dare e da cui ritengo non possiamo esimerci. 

Il periodo che abbiamo (e ancora seppur in misura più moderata ancora oggi) vivendo ci ha forzato a 

condurre la nostra vita privata e lavorativa in modo assolutamente diverso dalle nostre modalità abituali 

stravolgendo le consuetudini quotidiane. Ci siamo adattati e abbiamo trovato un nuovo temporaneo 

equilibrio, ma allo stesso tempo, ci ha fatto riflettere e ha guidato tutti noi verso una visione diversa di ciò 

che ci circonda e degli approcci di analisi. 

Per affrontare le sfide che ci si pongono innanzi credo sia essenziale comprendere come non possiamo 

prescindere da alcuni elementi importanti che possiamo adeguatamente strutturare all’interno della nostra 

Comunità ed in particolare: 

- migliorare l’interazione tra le diverse competenze, anche valorizzando le diversità peculiari dei territori 

delle diverse sedi. Ciò potrebbe essere messo in atto anche con la identificazione di gruppi di lavoro 

aventi competenze specifiche per affrontare le diverse sfide e definire le adeguate risposte alle attuali 

problematiche ingegneristico/ambientali, alla luce del nuovo PNRR e delle azioni che possiamo portare 

avanti  come comunità scientifica. 

- stimolare punti di confronto multidisciplinari che ritengo ormai essenziali per la identificazione degli 

adeguati approcci di analisi.   

- definire/migliorare i meccanismi di interazione con le Pubbliche Amministrazioni, in modo da dare il 

corretto peso alla nostra figura professionale spesso non adeguatamente valorizzata 

-  valorizzare i nostri laboratori di ricerca e lo loro potenzialità anche in relazione a quanto sopra detto. 

Facendo seguito all’esperienza maturata nel comitato del GII-Labs vorrei continuare a stimolare le azioni 

intraprese nella definizione di una rete nazionale dei laboratori che, da una parte, favorisca lo scambio di  

studenti, dottorandi  e dei ricercatori e, dall’altra, consenta di valorizzarne le specifiche peculiarità con l’obiettivo di 

porsi come network in ambiti di progetti di ricerca nazionali ed internazionali.  

- rafforzare, sulla base di quanto sopra detto, la nostra competitività internazionale. 

 

In questo contesto, mi rendo disponibile a lavorare insieme al Presidente eletto ed agli altri componenti del 

Consiglio Scientifico per mettere in atto quanto necessario per portare avanti tutte le iniziative che vorrà 

intraprendere nelle diverse direzioni indicate e condivise dall’intera Comunità.  

 

Cari Saluti 

Donatella Termini 


