
Cari/e colleghi/e,  

in vista delle prossime elezioni del Consiglio Direttivo Sidrea desidero rinnovare la mia candidatura 
per un secondo mandato.  

Come noto, la Società dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale fin dalla sua fondazione 
ha svolto un ruolo di fondamentale importanza per sostenere la coesione, la vitalità e lo sviluppo della 
nostra comunità scientifica. Tra gli elementi che trovo particolarmente apprezzabili, la Società si 
impegna nel sostegno dei neo-ricercatori, così come nel favorire opportunità di collaborazione e 
condivisione per i colleghi più esperti.  

Non meno importante, negli anni i colleghi già coinvolti nel direttivo Sidrea hanno investito 
significative energie per promuovere i valori fondanti della nostra comunità scientifica nei confronti 
di istituzioni ed organi di governo, in modo da poterli vedere rappresentati nei criteri utilizzati nelle 
procedure valutative applicate nell’ambito della VQR, dell’ASN, ovvero a livello locale.  

Nel triennio a venire è dunque fondamentale che Sidrea prosegua la sua azione di dialogo con gli 
organi istituzionali, in coordinamento con le altre società scientifiche dell’ambito aziendale, e che 
continui ad esercitare il suo ruolo di ascolto, di indirizzo e di stimolo per i ricercatori del nostro settore 
scientifico disciplinare.  

Le motivazioni che mi spingono a proporre la mia candidatura sono dunque riconducibili alla voglia 
di portare un contributo, in termini di dialettica, di impegno, ed anche di esperienza, alle numerose 
ed importanti iniziative promosse dalla Società.  

Nel corso del mandato in scadenza ho avuto l’opportunità di collaborare, tra le altre, ad iniziative 
legate al journal rating, ed alla organizzazione del convegno annuale Sidrea, nella sua originaria 
formula in presenza, poi convertita nella modalità a distanza per ovvi motivi.  

Se eletto, rinnovo la mia disponibilità a continuare a collaborare nelle sopra citate attività, così come 
sono disponibile a collaborare in tutti gli ambiti nei quali, in accordo con gli altri componenti il 
Consiglio Direttivo, si riterrà che io possa prestare un valido contributo.  

Colgo l’occasione per ringraziare le colleghe ed i colleghi professoresse e professori associati/e che 
hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti sostenendo la mia candidatura, così come ringrazio 
fin da ora tutti quanti vorranno esprimere il loro voto a mio favore durante le elezioni.  

Un caro saluto a tutti nella speranza che ci si possa presto incontrare di persona.  

Pisa, li 25 novembre 2021  

Nicola Castellano  

 


