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Al Decano del 
Consiglio Intercorso in Ingegneria Meccanica – 
Prof. Paolo Conti 

 
p.c., Al Direttore del Dipartimento di Ingegneria – 

Prof. Ermanno Cardelli 
 
Sede 
 
Perugia, 26 agosto 2021 

 
 
Con questa lettera presento la mia candidatura alla Presidenza del Consiglio 
Intercorso in Ingegneria Meccanica per il triennio accademico 
1.11.2021/31.10.2024, a norma del decreto n.1 del Decano del 28.06.2021 di 
indizione delle elezioni. 
  
Allego alla presente un breve commento alla mia candidatura. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
Filippo Cianetti 
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Perugia, 26 agosto 2021 
 
 
Cari colleghi e cari studenti, 
 
presento con questa lettera la mia candidatura alla Presidenza del Consiglio di 
Intercorso in Ingegneria Meccanica. E’ innanzitutto una candidatura che nasce 
dopo essermi confrontato con il Presidente uscente e con il Direttore, ricevendo 
da loro il sostegno e l’incoraggiamento necessario a compiere questo passo. 
Voglio con l’occasione ringraziare il Prof. Grimaldi per il lavoro da lui svolto e 
che ho potuto apprezzare da vicino affiancandolo in alcune attività di gestione 
del Consiglio di Intercorso, apprezzandone, ancora più di quanto non fosse 
evidente a tutti, la dedizione e la passione nei confronti della nostra missione 
educativa. 
 
Questa candidatura nasce, quindi, con la volontà di rimanere nel solco 
dell’azione che il Prof. Grimaldi ha mirabilmente svolto, in un periodo 
sicuramente difficile per tutti noi. La continuità con i suoi obiettivi e la sua 
visione sarà quindi il mio iniziale riferimento, il mio programma quello di 
consolidare il percorso di sviluppo che i nostri Corsi di Studio hanno intrapreso 
con forza, specialmente negli ultimi due anni, in termini sia di iscrizioni sia di 
offerta formativa. 

 
Non ho avuto modo fino ad oggi di confrontarmi con una gestione così articolata 
come quella di un Corso di Studi, oltretutto di questa importanza; ciò non toglie 
che, come per tutti, ci sia sempre una prima volta. Spero, comunque, che 
possiate darmi la vostra fiducia e, semmai, il vostro sostegno ed aiuto a 
svolgere questo ruolo. 

 
Se la mia candidatura avrà il parere favorevole del Consiglio ricoprirò questo 
ruolo con spiccato spirito di condivisione. 
 
Vi saluto cordialmente. 
 
Filippo 
 
 
  

 


