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Il Direttore

________
A tutti i componenti delle Unità di Ricerca e ai collaboratori
del Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull’Europa Centro-Orientale (CISUECO)

Cari colleghi, cari collaboratori, cari amici,
il prossimo 26 settembre il Consiglio Scientifico del CISUECO eleggerà il suo nuovo direttore e il
nuovo Consiglio Direttivo.
In occasione del termine del mio mandato come direttore del nostro Centro vorrei ringraziare tutte
le colleghe e i colleghi componenti le varie unità di ricerca delle dieci Università afferenti al
CISUECO, che in questi ultimi tre anni (2014-2017) hanno dato la loro collaborazione alle attività
svolte dal nostro Centro, nonché tutti coloro che a vario titolo vi hanno partecipato offrendo il
proprio contributo.
Sono stati anni ricchi di iniziative scientifiche e culturali, il cui elenco (consultabile nel sito del
CISUECO) sarebbe lungo qui riportare, ma tra le quali non posso non mettere in rilievo i due
convegni svolti in collaborazione con l’Istituto di Filosofia del Centro Ricerche di Scienze
Umanistiche dell’Accademia ungherese delle Scienze a Budapest nel giugno 2015 e a Roma nel
giugno 2017, i convegni, i seminari, le conferenze e le mostre organizzate dalle varie unità di
ricerca del CISUECO e dai loro collaboratori e con il patrocinio del nostro Centro in diverse sedi
delle Università afferenti, e non da ultimo la pubblicazione di volumi collettanei che ne è scaturita.
L’obiettivo del Centro, che – lo ricordo – è multidisciplinare e interdisciplinare, era e rimane quello
di promuovere e gestire iniziative scientifiche e culturali nei settori più diversi (studi linguistici,
letterari, storici, geografici, artistici, ecc.) inerenti l’Ungheria ma anche più in generale l’Europa
centrale e orientale, al fine di approfondirli ma anche di ampliarne la conoscenza in Italia.
Gestire il CISUECO non è semplice né scontato, occorre la volontà e la disponibilità fattive di tutti
gli afferenti. Auguro perciò al nuovo direttore che mi sostituirà per il prossimo triennio a partire dal
26 settembre 2017 di trovare in tutti voi il massimo della collaborazione.
Un sentito grazie a tutti e con tanti auguri per le future iniziative.
Il Direttore uscente del CISUECO
Roberto Ruspanti
Roma-Udine, settembre 2017
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