
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Presidente della Società  
Scientifica ProArch 

Prof. arch. Andrea Sciascia 
 

Ai Soci della Società  
Scientifica ProArch 

 
 
 
 
 
Gent.mo Presidente Andrea Sciascia, 
 
 
al termine dell’ultima seduta del Consiglio Direttivo, svoltasi in data 05.05.2022 a Ferrara, hai rinnovato 
pubblicamente la volontà di dimetterti dalla carica che ricopri, a seguito dell’avviso di garanzia che Ti ha 
raggiunto in relazione a un concorso per ricercatore svoltosi presso l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria.  
In riferimento a questa Tua posizione, il Consiglio Direttivo esprime innanzitutto profondo rispetto per questa 
Tua volontà, segno di grande responsabilità istituzionale.   
Allo stesso tempo, come già espresso nella precedente lettera inviata in data 29.04.2022, il Consiglio riconosce 
l’alto livello del lavoro da Te svolto nella carica di Presidente e l’impulso che hai voluto e saputo dare alla 
Società Scientifica, in termini di apertura alla partecipazione ampia dei soci, di condivisione e progettualità.  
Per questa ragione, e con l’intento di portare avanti in modo efficace l’azione della Società Scientifica senza 
rinunciare alla guida dell’attuale Presidente in carica, il Consiglio all’unanimità  
 

delibera 
 
che ogni decisione definitiva sia rimandata al prossimo incontro collegiale in presenza.  
 
Contestualmente, ai sensi dell’art.21 del vigente Statuto della Società Scientifica, il Consiglio Direttivo 
all’unanimità 
 
       

indica 
 

nella figura del vicepresidente prof. Pasquale Miano il consigliere che svolgerà le funzioni vicarie del 
Presidente, per tutto quanto è ordinaria amministrazione della Società Scientifica. 

 
 

17.05.2022 
 
F.to 
Michela Barosio (Politecnico di Torino) 
Renato Capozzi (Università degli Studi di Napoli Federico II) 
Giovanni Rocco Cellini (Università Politecnica delle Marche) 
Emilia Corradi (Politecnico di Milano) 
Francesco Costanzo (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) 

 
 



Massimo Ferrari, Vicepresidente (Politecnico di Milano) 
Filippo Lambertucci (Sapienza Università di Roma) 
Christiano Lepratti (Università di Genova) 
Eliana Martinelli (Università di Firenze) 
Mauro Marzo (Università IUAV di Venezia) 
Alessandro Massarente (Università degli Studi di Ferrara) 
Pasquale Miano, Vicepresidente (Università degli Studi di Napoli Federico II) 
Carlo Moccia (Politecnico di Bari), 
Domenico Potenza, Tesoriere (Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti Pescara) 
Manuela Raitano, Segretario (Sapienza Università di Roma) 
Giovanni Francesco Tuzzolino (Università di Palermo) 


