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Al professore Bartolomeo Rejtano Decano del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAr) 

 A tutti i Docenti e le Docenti del DICAr 

p.c. A tutto il personale Tecnico amministrativo, agli Studenti e alle Studentesse del DICAr

 LORO SEDI 

Oggetto: Candidatura per l’elezione a Direttore del DICAr per il quadriennio 2022 - 2026 ai sensi dell’art.15 

c.5 dello Statuto di Ateneo e dell’art.5 capo A del Regolamento elettorale di Ateneo

Rendo noto a Tutti Voi che ho deciso di proporre, e quindi di ufficializzare con la presente nota, la mia 

candidatura a Direttore del Dipartimento  “Ingegneria Civile ed Architettura”  (DICAr) per il quadriennio 2022-

2026.  

Desidero prima di tutto ringraziare (e non sono ringraziamenti di circostanza) il direttore uscente  prof. Enrico 

Foti che per molti anni ha profuso con dedizione, lungimiranza  ed attento senso di equilibrio istituzionale un 

notevole impegno nel coordinamento di attività dipartimentali. Ha, insieme a coloro che  più direttamente 

hanno collaborato con lui,  guidato con ponderazione il DICAr anche in un periodo di notevoli difficoltà per 

l’intera governance di UNICT e di convivenza con la pandemia. 

Manifesto la mia personale disponibilità a questo gravoso ma lusinghiero compito  perché: 

- convinto che questo nostro Dipartimento abbia grandi potenzialità nel campo della formazione,

della ricerca e del trasferimento tecnologico, che già da ora  si sono in parte evidenziate. Penso sia

giunto il momento di consolidare una struttura nella quale, nell’ambito di una strategia condivisa,

ogni componente del Dipartimento possa partecipare alla costruzione globale, sulla base di regole

chiare  e di una pari dignità di tutte  le aree;

- ho avuto modo, recentemente, di discutere con molti di Voi di obiettivi e strategie da perseguire  e

potenziali azioni da intraprendere, riscontrando notevoli e diffuse sintonie con la mia personale

visione della realtà dipartimentale  e del suo ruolo in un contesto sia locale che di più ampia scala.

Purtroppo ho registrato un diffuso malcontento per le molte difficoltà operative nel portare avanti

le  nostre attività per  carenza di personale, per mancanza di procedure amministrative chiare e

rapide, per una difficile interazione con un’area (Sicilia orientale) del Mezzogiorno d’Italia in

condizioni critiche dal punto di vista economico e sociale;

- ho  ricevuto la disponibilità, qualora dovessi essere eletto, del prof. Gianluca Cicala ad assumere il

ruolo di Vice Direttore del DICAr. Ciò se da una parte  connota questa mia candidatura,

evidenziandone i segni di condivisione e collaborazione tra  diverse componenti della docenza,

dall’altra consentirà di poter contare sull’operato di un collega che stimo molto per la sua

professionalità ed il suo impegno.  Ci siamo ritrovati concordi su molte posizioni in quanto animati
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dallo stesso sentire: “l’unità del Dipartimento, da ricercare sempre con il confronto partecipato, sia 

un valore da salvaguardare per poter svolgere un ruolo trainante e propositivo anche all’interno 

dell’Ateneo”.   

 

 

 

P.S.: inoltrerò a breve a tutti Voi un mio curriculum vitae e il programma delle attività per il 

quadriennio 2022 – 2026 sulla base di una breve analisi di contesto. 

 

Un cordiale saluto 

 

Catania, 10 agosto 2022 

 

 

 

 

 


