Salve, prof.ssa Basso,
tramite la presente mail comunico la mia candidatura come componente del Comitato Scientifico dell'AMASES alle prossime
elezioni. Di seguito la mia presentazione, con alcuni punti programmatici.
Allego il mio attuale CV e una lettera di soci sostenitori.
Cordiali saluti e buon lavoro
Arsen Palestini
Ricercatore SECS-S/06
Sapienza Università di Roma
*****************************************************************************************************
*******
Buona giornata a tutt* voi, sono Arsen Palestini, ricercatore SECS-S/06 al dipartimento MEMOTEF dell'Università di Roma
Sapienza, e vorrei proporre la mia candidatura per il rinnovo di parte del Comitato Scientifico dell'AMASES. Per chi non mi
conosce, allego il mio CV.
Vorrei in questo modo rispondere alla sollecitazione fatta da Achille Basile nell'ultima Assemblea dei Soci a Catania, laddove
é emersa una, già evidente da tempo, lacuna della nostra Associazione nel coinvolgimento dei giovani studiosi.
So bene che é inusuale che una tale candidatura provenga da un ricercatore, ma ritengo che, per varie motivazioni, non ultime
le grandi difficoltà nell'avanzamento di carriera negli ultimi anni, dopo una quindicina nel mondo della ricerca e della
didattica universitaria, mi possa considerare maturo per un tale ruolo.
Non voglio tediarvi troppo a lungo, vorrei solo fornirvi alcune idee e progetti che mi piacerebbe sviluppare, in collaborazione
con il resto del Comitato Scientifico in caso di mia elezione (in caso di non elezione, le regalo comunque all'Associazione, se
vorrà farli suoi!):
- Sviluppo della comunicazione esterna di AMASES sulle piattaforme e social network (Twitter, Facebook, ecc.) per
incrementare la visibilità e la fruibilità da parte dei giovani.
- Maggiore interazione e collaborazione con chi si propone di divulgare la Matematica Applicata anche al grande pubblico
(penso alla nuova esperienza della bella rivista MATE, ma anche agli inserti didattici del Sole 24 Ore).
- Aumento della presenza istituzionale laddove le tematiche della Finanza e della Matematica Applicata devono avere una
funzione educativa e formativa (ad esempio, i progetti di educazione finanziaria nelle scuole, di cui AMASES dovrebbe essere
interlocutrice privilegiata).
- Coordinamento ed ausilio nella costituzione di gruppi di ricerca nazionali e internazionali per i progetti di ricerca (PRIN,
progetti europei, ecc.). In particolare, organizzazione e potenziamento di gruppi in cui il settore SECS-S/06, attualmente
troppo "soffocato" da settori più potenti (come nei risultati dell'ultimo PRIN), sia centrale e fondamentale, per esempio nelle
figure dei Principal Investigator.
- Prosecuzione dell'interazione, già bene avviata, con le altre Associazioni di settori scientificamente "vicini", affinché il
coinvolgimento di tutta la comunità scientifica e la partecipazione portino a un avanzamento della nostra disciplina.
Inoltre, maggiore impegno nell'interlocuzione e il confronto con il mondo politico, affinché si possa avere davvero voce in
capitolo sulle presenti e future riforme dell'Università.
Grazie per l'attenzione, per contattarmi usate pure i miei due indirizzi Arsen.Palestini@uniroma1.it e palestini@math.unifi.it.
Arrivederci e buon voto a tutt*
Arsen Palestini

