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Rinnovo organi sociali AIEAA 2022 -Proposta di candidatura al Consiglio Direttivo  

  

Care colleghe, cari colleghi,   

a breve saremo chiamati al rinnovo delle cariche sociali della nostra Associazione scientifica e 

anche cogliendo la sollecitazione di alcuni di voi ho deciso di ripresentare la mia candidatura a 

membro del Consiglio Direttivo.  

Sono convinto che dedicare del tempo anche ad attività istituzionali, come ad esempio essere 

membro degli organi direttivi di un’associazione scientifica, sia parte integrante dei doveri di 

ciascuno di noi. Conscio del fatto che partecipare attivamente alla vita di una società scientifica è 

fondamentale per la crescita di noi ricercatori, ho avuto modo in questi due anni, come membro del 

CD uscente, di dare il mio contributo alla vita della nostra società scientifica.  

Apprezzo la vivacità che AIEAA esprime, sia in termini di pluralismo metodologico, di varietà delle 

tematiche trattate come anche la contaminazione che da queste deriva, senza dimenticare però i 

fondamenti del nostro settore scientifico.  

Questo atteggiamento favorisce lo scambio sia con colleghi al di fuori del nostro Paese tramite le 

numerose collaborazioni instaurate con l’EAAE, sia verso le altre società scientifiche in ambito AISSA 

e fuori dall’ambito tipicamente agro-alimentare, come la SIE, l’AISRe o l’IAERE.   

Sono fermamente convinto che il dialogo e il confronto, dentro e fuori la nostra Associazione, sia 

di fondamentale importanza e vada mantenuto e rafforzato come una delle caratteristiche essenziali 

dell’AIEAA. Questo è ancora più importante in un momento come questo, in cui il nostro mondo sta 

affrontando mutamenti epocali dove le questioni fondanti del nostro vivere devono essere 

affrontate con il nostro supporto non solo nel dibattito scientifico, ma anche politico. Ciò può essere 

ottenuto solo se l’Associazione può contare sulla effettiva partecipazione di tutti e sull’azione di un 

Consiglio Direttivo che tenga ben presente gli obiettivi da raggiungere senza dimenticare quanto di 

buono fin qui realizzato.  

In questi anni ho cercato di contribuire come membro del CD ad aumentare l’attenzione che 

l’AIEAA dedica alla crescita dei giovani ricercatori, puntando molto su di essi in termini di iniziative 

e opportunità che consentano di crescere scientificamente e assicuro, a chi vorrà sostenermi, tutto 

il mio impegno anche in questa direzione.  



So bene che tutto è migliorabile e sarà massimo, se vorrete darmi nuovamente fiducia, il mio 

impegno nel continuare con il percorso intrapreso.  

Ringraziando tutti quelli che vorranno sostenere la mia candidatura, sono sicuro che chiunque 

verrà eletto darà il meglio per il bene dell’AIEAA e della professione.  

Cordialmente.  

  

Severino Romano  

  

  

  

  


