	
  

	
  

SISPM
ASSEMBLEA DEI SOCI 2015

L’Assemblea dei Soci della SISPM del 1 ottobre 2015, riunita a Milano presso la sala
Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano, ha discusso i punti all’odg e preso le
seguenti decisioni.
Anzitutto ha approvato la Relazione morale presentata dal Presidente (vedi allegato A).
Ha poi approvato il bilancio consuntivo del 2014 (vedi allegato B) e i bilanci preventivi del
2015 e del 2016. Quest’ultima approvazione era stata richiesta dal Consiglio direttivo, per
osservare le scadenze societarie.
Dopo ampia discussione, l’Assemblea ha fissato a € 35 la quota ordinaria sociale del 2016;
fino ai dottorandi la quota sociale viene ridotta a € 20. Le quote dovranno essere versate
all’inizio dell’anno sociale, secondo le modalità comunicate dalla segreteria.
In merito alla programmazione delle attività, si decide di promuovere, durante l’anno,
giornate di studio e seminari su temi specifici attinenti alle ricerche sul pensiero medievale
in Italia, in modo da favorire l’incontro degli studiosi e fare un bilancio degli studi. In
occasione della prossima Assemblea dei Soci, si decide di promuovere una Lectio magistralis
da affidare a uno studioso di fama internazionale, anche straniero. Inoltre la SISPM
parteciperà a iniziative di studio e di ricerca col proprio Patrocinio, quando richiesto dagli
enti organizzatori. Si prospetta infine l’opportunità di avviare ricerche, usufruendo di
finanziamenti pubblici, anche europei.
Viene poi proposta l’istituzione delle seguenti Commissioni scientifiche (art. 11 dello
Statuto): 1) Commissione sulla valutazione universitaria; 2) Commissione sui rapporti con la
scuola; 3) Commissione sugli scambi e le attività internazionali; 4) Commissione sulla
comunicazione e le pubbliche relazioni.
Alla presenza del Notaio, l’Assemblea discute le proposte di modifica di Statuto e,
recependo modifiche già approvate precedentemente, conformandosi alle nuove leggi sugli
enti senza scopo di lucro, inserendo norme specifiche per la convocazione e l’attuazione
delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci, approva il nuovo Statuto
della Società (vedi allegato C)
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Infine, l’Assemblea procede all’elezione del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti per
il triennio 2015-2018. Al termine delle operazioni elettorali, il Presidente proclama eletti nel
Consiglio direttivo della SISPM i seguenti soci:
Luca Bianchi
Gianluca Briguglia
Luigi Campi
Alessandro Palazzo
Cecilia Panti
Anna Rodolfi
Antonella Sannino
Andrea Tabarroni

E come revisori dei conti i seguenti soci:
Stefano Perfetti
Silvana Vecchio

Al termine dell’Assemblea, si è riunito il Consiglio Direttivo e ha nominato il dott. Luigi
Campi Segretario della Società.
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