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Il giorno 27 maggio 2021 alle ore 14:30 in modalità telematica come previsto dall’articolo 8 dello Statuto 
dell’Associazione, si riunisce la settantaduesima Assemblea dell’Associazione ITALE, convocata con lettera 
scritta Prot. ITALE – 0000078/2021 del 4 maggio 2021 per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1. Comunicazioni 
2. Bilancio consuntivo 2020  
3. Progetti e attività dell’associazione: aggiornamenti 
4. Riorganizzazione dei Gruppi di lavoro 
5. Attività IGeLU e votazioni NERS 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i seguenti Soci:  

- Banca d’Italia, rappresentata da Virginia D’Ambrosio 
- Provincia autonoma di Bolzano, rappresentata da Benedetta Barreca 
- ENEA, rappresentata da Lucilla Pompilio 
- IULM, rappresentata da Emanuela Costanzo 
- Libera Università di Bolzano, rappresentata da Paolo Buoso 
- LIUC, rappresentata da Piero Cavaleri 
- LUISS, rappresentata da Chiara Annulli 
- Politecnico di Torino, rappresentato da Paola Ferrero 
- Provincia autonoma di Trento, rappresentata da Laura Zanette 
- Scuola Normale Superiore, rappresentata da Enrico Martellini 
- Università degli studi di Camerino, rappresentata da Annalisa Albanesi 
- Università degli studi di Firenze, rappresentata da Claudia Burattelli 
- Università degli studi di Genova, rappresentata da Marcella Rognoni 
- Università degli studi di Milano, rappresentata da Laura Gioppo 
- 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 Sebastiano Miccoli 
- 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 Siena, rappresentata da Guido Badalamenti 
- Università degli studi di Udine, rappresentata da Pier Giorgio Sclippa 
- Università della Svizzera Italiana, rappresentata da Davide Dosi 
- Università IUAV di Venezia, rappresentata da Monica Martignon 

 
 

In base a comunicazione pervenuta al Presidente hanno ricevuto delega: 
- Silvia Ceccarelli, in qualità di Presidente ITALE, per rappresentare l’Università degli studi di 

Bergamo, l’Università degli studi di Messina, l’Università degli studi dell’Insubria, l’Università 
degli studi di Verona e la Biblioteca nazionale svizzera 
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Sono presenti all’Assemblea, in qualità di uditori, Francesca Calzoni, Stefania Ciarlo, Massimiliano 
Cilurzo, Marina Corbolante, Valeria De Francesca, Maria Teresa De Gregori, Barbara Dolce, Elena Fasola, 
Marianna Gemma Brenzoni, Paola Mancini, Giulio Marconi, Libera Marinelli, Rosaria Micali, Elisa Minardi, 
Francesca Mocchi, Maria Teresa Nisticò, Antonella Passone, Anna Maria Pastorini, Alberto Rovelli, Monica 
Sala, 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 settantaduesima Assemblea. 
 
1. Comunicazioni 

Il Presidente comunica che è stata rinnovata la convenzione tra Itale, l’Università degli studi 

dell’Insubria e l’Università degli studi di Siena. Marta Putti è stata individuata dall’Università di 

Siena per l’attività di segreteria che riguarda l’associazione. Il Presidente ricorda che a lei occorre 

rivolgersi per i pagamenti, trasparenza, bilancio e per le votazioni NERS. La convezione prevede che 

per supportare l’attività del Presidente e per l’attività della segreteria una quota di 1.000 euro per 

ciascuna Università. 

Il Presidente invita, chi non lo avesse ancora fatto, ad iscriversi alla lista Itale 

itale@exlibrisgusers.org e di usarla per condividere con la comunità Itale non solo le segnalazioni 

inviate al support Ex Libris e le Ideas exchange, ma anche i progetti su cui le istituzioni stanno 

lavorando […] 

 

2. Bilancio consuntivo 2020 

La documentazione relativa al bilancio consuntivo 2020 (Allegato 1 – Tabella e Allegato 2 

Rapporto al 31.12.2020) che è stata inviata ai rappresentanti allegata alla comunicazione della 

convocazione della settantaduesima Assemblea, viene illustrata dal Presidente nelle sue linee 

principali. Al termine della relazione, il Bilancio consuntivo viene messo ai voti e approvato 

dall’Assemblea all’unanimità. 

 

3. Progetti e attività dell’associazione: aggiornamenti 
Il Presidente aggiorna sul progetto UNIMARC e Primo VE. […] 
 

4. Riorganizzazione dei Gruppi di lavoro 
 Silvia Trevenzoli presenta la nuova coordinatrice dei Gruppi di lavoro Anna Maria Pastorini. 
[…] 
 

5. Attività IGeLU e votazioni NERS 
 Il Presidente interviene presentando la richiesta che è stata inviata da David Allen […] 

 
Alle ore 16.30, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara conclusi i lavori della 

settantaduesima Assemblea dell’Associazione ITALE. 
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Il Presidente Il Segretario 
Dott.ssa Silvia Ceccarelli 

 
Dott.ssa Marta Putti 

 
  

 


