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Genova, 21 maggio 2018 
 
 
Alle Colleghe e ai Colleghi soci della Società Italiana di Diritto Internazionale e 
dell’Unione Europea 
Per e-mail : info@sidi-isil.org 
 

Rinnovo cariche sociali. Candidatura per il prossimo Consiglio 
direttivo 

 

Care e cari Amiche/Amici e Colleghe/Colleghi, 

con la presente intendo candidarmi quale membro del prossimo Consiglio 
Direttivo dell’Associazione. 

Le motivazioni alla base della mia candidatura sono la mia profonda 
convinzione quanto ai moltissimi tratti che accomunano gli studiosi di diritto 
internazionale e diritto dell’Unione europea, in quasi tutte le diverse declinazioni dei 
due s.s.d., e la volontà di mantenere omogenea e sinergica l’attività scientifica e 
culturale tra queste materie. 

Nel caso in cui fossi eletto, intendo impegnarmi nei compiti riservati al 
Direttivo dall’Associazione, collaborare insieme agli altri componenti del Direttivo, 
al Presidente e al Segretario Generale, nelle iniziative a tutela degli scopi 
dell’Associazione, sia nell’ottica di poter portare un contributo alla crescita del 
rilievo scientifico e accademico degli studiosi italiani delle nostre materie, soprattutto 
nell’interesse dei più giovani, sia in quella di organizzare e partecipare a iniziative ed 
eventi comuni con altre associazioni, volte a rendere forte la presenza degli studiosi 
italiani anche all’estero. 

Intendo altresì rappresentare dentro l’Associazione le esigenze e istanze 
sopra succintamente riassunte, e lavorare nell’ottica di mantenere, nella massima 
misura possibile, rapporti costruttivi e sinergici con associazioni affini o parallele alla 
nostra, e in particolare con la nascitura Associazione degli studiosi di diritto 
dell’Unione europea (AISDUE), i cui soci mi auguro continueranno in gran parte ad 
aderire anche alla SIDIUE. 

Spero quindi di poter contare sul vostro voto. 

Cordialmente 

 
Francesco Munari 


