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Il giorno 3 dicembre 2020 alle ore 14:30 in modalità telematica come previsto dall’articolo 8 dello Statuto 
dell’Associazione, si riunisce la settantunesima Assemblea dell’Associazione ITALE, convocata con lettera 
scritta Prot. ITALE – 0000222/2020 del 18 novembre 2020 e Prot. ITALE – 0000267/2020 del 22 novembre 
2020 per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1. Comunicazioni 
2. Bilancio preconsuntivo 2020 
3. Bilancio consuntivo 2021  
4. Elezioni Presidente e membri del Comitato di Coordinamento per il triennio 2021-2023  
5. Progetti e attività dell’associazione: aggiornamenti 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i seguenti Soci:  

- Banca d’Italia, rappresentata da Simonetta Schioppa 
- Biblioteca nazionale svizzera, rappresentata da Valeriano Marinelli 
- ENEA, rappresentata da Lucilla Pompilio 
- IULM, rappresentata da Emanuela Costanzo 
- LIUC, rappresentata da Piero Cavaleri 
- LUISS, rappresentata da Barbara Scipione 
- Libera Università di Bolzano, rappresentata da Paolo Buoso 
- Politecnico di Torino, rappresentato da Paola Ferrero 
- Provincia autonoma di Bolzano, rappresentata da Benedetta Barreca 
- Provincia autonoma di Trento, rappresentata da Laura Zanette 
- Scuola Normale Superiore, rappresentata da Enrico Martellini 
- Università di Pisa, rappresentata da Gabriella Benedetti 
- Università degli Studi dell'Insubria, rappresentata da Alessandra Bezzi 
- Università degli Studi della Basilicata, rappresentata da Antonella Trombone 
- Università degli Studi della Calabria, rappresentata da Joseph Frank Rogani 
- Università degli Studi di Camerino, rappresentata da Giancarlo Nardini 
- Università degli Studi di Firenze, rappresentata da Claudia Burattelli 
- Università degli Studi di Genova, rappresentata da Marcella Rognoni 
- Università degli Studi di Messina, rappresentata da Benedetta Alosi 
- Università degli Studi di Milano, rappresentata da Federica Zanardini 
- Università degli Studi di Milano-Bicocca, rappresentata da Annalisa Bardelli 
- Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata da Maria Grazia Ronca 
- Università degli Studi di Padova, rappresentata da Maurizio Vedaldi 
- Università degli Studi di Palermo, rappresentata da Antonina Foto 
- Università degli Studi di Parma, rappresentata da Evelina Ceccato 
- Università degli Studi di Perugia, rappresentata da Piero Pollini 
- Università degli Studi di Roma Tre, rappresentata da Lucia Staccone 
- Università degli Studi di Salerno, rappresentata da Patrizia De Martino 
- Università degli Studi di Torino, rappresentata da Alessandra Bourlot 
- Università degli Studi di Verona, rappresentata da Daniela Brunelli 
- Università IUAV di Venezia, rappresentata da Monica Martignon 
- Università Svizzera Italiana, rappresentata da Davide Dosi 
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Sono presenti all’Assemblea, in qualità di uditori, Chiara Annulli, Stefania Ciarlo, Francesca Calzoni, 

Massimiliano Cilurzo, Marina Corbolante, Matteo Del Zovo, Barbara Dolce, Manuela Lodigiani, Paola Mancini, 
Giulio Marconi, Libera Marinelli, Rosaria Micali, Elisa Minardi, Maria Teresa Nisticò, Anna Maria Pastorini, 
Alberto Rovelli, Vittoriana Siniscalchi, Silvia Trevenzoli. 
 

Presiede l’Assemblea il Presidente; le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da Marta Putti. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la settantunesima Assemblea. 
 
1. Comunicazioni 

La prima comunicazione riguarda le votazioni NERS. Il Presidente passa la parola a Marta 

Putti che illustra il risultato delle votazioni NERS effettuate in modalità consortile [...] 

 

2. Bilancio preconsuntivo 2020 

Il Presidente illustra brevemente il bilancio preconsuntivo del 2020. La documentazione 

relativa al bilancio preconsuntivo 2020 (Allegato 1 – Tabella e Allegato 2 Rapporto aggiornato al 16 

novembre 2020) che è stata inviata ai rappresentanti allegata alla comunicazione della convocazione 

della settantunesima Assemblea, viene illustrata dal presidente nelle sue linee principali.  

 

3. Bilancio preventivo 2021 
Il Presidente illustra brevemente il bilancio di previsione 2021. La documentazione relativa 

al bilancio preventivo 2021 (Allegato 3 – Tabella e Allegato 4 - Rapporto) che è stata inviata ai 

rappresentanti allegata alla comunicazione della convocazione della settantunesima Assemblea. 

Il Presidente tra le uscite indica quelle relative al rimborso spese per le attività della 

Segreteria e amministrazione e per l’attività del Presidente che saranno determinate dalla 

Convenzione Itale – Università di Siena (Segreteria) e Università degli Studidell’Insubria (Presidente) 

che dovrà essere rinnovata   per il triennio 2021-2023.  

Considerando il carico di lavoro del Presidente e della Segreteria per i vari adempimenti 

amministrativi, per l’attività di coordinamento con IGeLU e per i progetti che l’Associazione sta 

portando avanti, è probabile che queste due voci nella nuova convenzione siano riviste. Il Presidente 

chiede quindi all’Assemblea di tenere conto che questa cifra potrebbe cambiare. Il Presidente 

ricorda che sei anni fa fu introdotta la separazione tra l’attività della Segreteria da quella del 

Presidente ed è evidente che questa organizzazione è più funzionale e sostenibile rispetto alla 

gestione di tutte le attività in capo al Presidente. La proposta del Presidente è quella di procedere 

quindi con una nuova convenzione per mantenere separata l’attività della Segreteria da quella del 

Presidente. 

Al termine della relazione, il Bilancio preventivo viene approvato dall’Assemblea all’unanimità. 

 
4. Elezioni Presidente e membri del Comitato di Coordinamento per il triennio 2021-2023  
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Il Presidente ringrazia per il prezioso lavoro svolto i componenti del Comitato di coordinamento 
2018-2020 e illustra le candidature pervenute per il triennio 2021-2023[...] 

 
       

Alle ore 15.50, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara conclusi i lavori della 
settantunesima Assemblea dell’Associazione ITALE. 

 
 
                        

Il Presidente Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Ceccarelli   

 
Dott.ssa Marta Putti 

 
 


