
Candidatura al Consiglio Direttivo della SIEV  
 
Torino, 15/01/2023 
 
 
 
Care colleghe e cari colleghi 
 
Con la presente lettera desidero rinnovare la mia candidatura per il ruolo di membro del consiglio 
direttivo della nostra società. 
 
L’intera mia carriera accademica e professionale è stata dedicata alla nostra disciplina, con 
particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, alle diverse scale territoriali. Ho 
maturato un'ampia esperienza nella ricerca e nella didattica in questi campi, in particolare nel 
contesto internazionale, e ho partecipato a numerosi progetti di ricerca su bandi competitivi, 
finanziati dalla Comunità Europea e dal Ministero dell'Università e della Ricerca come è riportato 
nel curricula allegato. 
 
Negli ultimi anni ho maturato ulteriori rilevanti esperienze da mettere a frutto e svolgere un ruolo 
sempre più attivo e propositivo nel consiglio direttivo della Società Italiana di Estimo e 
Valutazione, come ad esempio il lavoro svolto come membro della Struttura Tecnica di Missione 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del Comitato Interministeriale per le 
Politiche Urbane.  Inoltre, ho maturato una solida esperienza nella gestione delle competenze e 
dei linguaggi multidimensionali legati al tema della sostenibilità, come dimostrato dalla mia 
attuale posizione di Presidente della Rete delle università per lo sviluppo sostenibile. 
 
Mai come in questo momento storico credo sia fondamentale sottolineare l’importanza ed il 
valore della nostra disciplina a supporto della delicata transizione ecologica e sociale che stiamo 
attraversando. Sono quindi interessata a rinnovare la mia posizione di membro del consiglio 
direttivo della Società Italiana di Estimo e Valutazione per contribuire a promuovere la ricerca e la 
formazione in questo fondamentale ambito scientifico, ricco di sperimentazioni importantissime 
per la transizione e a diffondere la conoscenza dell'estimo e della valutazione tra gli operatori del 
settore. 
 
Sono disponibile a fornire ulteriori informazioni e a rispondere a eventuali domande. Vi ringrazio 
per la considerazione della mia candidatura. 
 
Cari saluti, 
 
Patrizia Lombardi 
 
 

 
 


