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Cari tuJ[i|e]
con queste poche righe vorrei proporre la mia candidatura come membro del Comitato Dire.vo dell'AIUCD.
Come probabilmente molT di voi sanno ho già faJo parte del consiglio nel triennio 2011-2014 e, dopo un
periodo di pausa, ho deciso di dare di nuovo il mio contributo all'associazione, in quanto fondamentale per
lo sviluppo dell'InformaTca UmanisTca (chi mi conosce sa come sia aﬀezionato non poco a questo termine)
in Italia; sviluppo, inuTle negarlo, aJualmente in una fase criTca, in quanto da un lato questa
(trans)disciplina è sempre più oggeJo d'interesse nei vari corsi di studio per la rideﬁnizione delle
competenze degli studenT (e non solo), ma dall'altro non altreJanto considerata, per usare un eufemismo,
a livello di valutazione. Per questo moTvo la capacità dell'AIUCD di interfacciarsi con diverse realtà, sia
all'interno sia all'esterno della dimensione accademica, è fondamentale, in modo da comunicare sia i
principi fondaTvi sia i conTnui sviluppi delle Digital HumaniTes e la loro sempre maggiore rilevanza
culturale. Nello speciﬁco, se eleJo, il mio scopo sarà da un lato quello di raﬀorzare e rendere dinamici e
conTnuaTvi i rapporT esistenT tra l'AIUCD e le altre associazioni nazionali europee, dando vita a iniziaTva
coordinate, e dall'altro con realtà che si occupano di tecnologie e patrimonio culturale, aJuando così quel
circolo virtuoso tra riﬂessione teorica e applicazione praTca che è da sempre al cuore delle nostra tanto
amata disciplina di conﬁne.
Con molT di voi siamo compagni di viaggio da quasi vent'anni, con altri da meno, altri ancora (spero pochi e
in numero streJamente decrescente) dovranno basarsi solo su quello che ho scriJo. A tu. però chiedo il
vostro voto così da darmi la possibilità di essere uTle a voi e all'InformaTca UmanisTca.
Grazie!
Federico Meschini
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