
 
 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI SISPM – NUOVA SERIE 22 
27 OTTOBRE 2018 

 
 
L’Assemblea dei Soci della SISPM, regolarmente convocata il 12 settembre 2018, si riunisce in 
seconda convocazione il giorno 27 novembre 2018, alle ore 10.00, presso l’Università degli Studi di 
Torino, via sant’Ottavio 20, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione Verbale della precedente Assemblea (18 novembre 2017) 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Relazione sull’attività sociale dell’anno 2017/18 
4. Approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno 2017 
5. Approvazione del Bilancio preventivo per l’anno 2019 
6. Determinazione della quota sociale per l’anno 2019 
7. Attività della SISPM per l’anno 2018/19 
8. Commissioni della SISPM: proposte di rinnovo e di nuova istituzione 
9. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2018-21 
10. Varie ed eventuali 
 
Presiede Onorato Grassi e funge da segretario Luigi Campi, che redige il presente verbale. Il 
Presidente, costatato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10.30. 
 
1. Approvazione Verbale della precedente Assemblea (18 novembre 2017) 
 
Il verbale dell’Assemblea dei Soci svoltasi a Roma il 18 novembre 2017 (Allegato A) è approvato 
all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Presidente  
 
Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente rivolge il suo caloroso e grato saluto ai proff. Loris Sturlese e Pietro B. Rossi, che 
andranno in pensione dal prossimo anno accademico. Ricorda che ieri (26 ottobre) si è svolto il 
seminario dedicato a Pietro Bassiano Rossi, organizzato dal Dipartimento di Filosofia e scienze 
della formazione dell’Università di Torino, in collaborazione con la SISPM.  
La società rinnova i ringraziamenti ai due colleghi per l’assiduo lavoro svolto nella società e augura 
loro di proseguire a essere parte attiva e creativa del nostro sodalizio. 
 
Iniziative SIEPM: Si è svolto a Leuven, dall’11 al 12 ottobre u.s., il XXIII Colloquio annuale della 
SIEPM, sul tema A Question Of Life And Death:Living And Dying In Medieval Latin 



Philosophy, 1200-1500. Oltre alla presenza al Colloquio di soci SISPM, si segnala l’intervento 
della prof.ssa Chiara Crisciani, dell’Università di Pavia. 
Si sono svolte in questi mesi presentazioni degli Atti del XXII Convegno della SISPM (“Nutrire il 
corpo, nutrire l’anima nel Medioevo”), a Ferrara, Chiavari e prossimamente a Pavia. Altre 
presentazioni sono in cantiere per i prossimi mesi. Chi fosse interessato, può prendere contatti con 
la segreteria. Si segnala inoltre che il volume è stato recensito in riviste scientifiche e divulgative. 
 
Si sono riscontrati alcuni disguidi, per fortuna molto limitati, con alcuni Soci, dovuti al cambio di 
indirizzo di posta elettronica. Si invitano i Soci a comunicare tempestivamente alla Segreteria ogni 
cambiamento di indirizzo, in modo da consentire la normale comunicazione degli avvisi e delle 
convocazioni sociali. 
 
Dal maggio del 2018 la Newsletter della SISPM viene inviata anche ai professori di scuola 
superiore che, rispondendo all’indagine promossa dalla società con la SFI, hanno manifestato 
l’intenzione di restare in contatto con la Società. Si tratta di un’apertura molto importante e 
conforme agli scopi della Società, di cui stiamo seguendo gli sviluppi e comunicheremo, nelle 
prossime occasioni, gli esiti, che auspichiamo positivi. 
 
Infine, si invitano i Soci a visitare e utilizzare il sito della Società (www. sispm.org), che riporta le 
comunicazioni sociali, le notizie su eventi e appuntamenti scientifici, le informazioni sui soci e sulle 
ricerche in corso. A questo proposito, ogni Socio ha a disposizione un format per inserire una breve 
informazione biografica e i riferimenti accademici, utile per lo scambio di informazioni fra i Soci. 
E’ stata anche aperta una sezione, dedicata ai dottorandi e ai dottorati, nella quale è possibile 
inserire il titolo della ricerca che si sta svolgendo o della tesi di dottorato conclusa. 
Al responsabile del sito, dott. Giacomo Fornasieri (info@sispm.org) possono essere inviate le 
informazioni che si intende far conoscere ai soci e ai fruitori del sito SISPM. 
 
 
3. Relazione sull’attività sociale dell’anno 2017/18 
 
Il Presidente presenta all’Assemblea la Relazione morale dell’anno 2017/18 approvata dal 
Consiglio Direttivo, nella seduta del 23 ottobre 2018. (Allegato B).  
Dopo articolata discussione, in merito alle prospettive di mantenimento e sviluppo del settore 
scientifico-disciplinare M-Fil/08 e all’opportunità che la consistenza dei SSD sia calcolata anche sui 
Professori Associati, la relazione è sottoposta all’Assemblea, che la approva all’unanimità. 
 
Il Presidente comunica le dimissioni del Tesoriere, p. Leonardo Sileo, dopo quasi trent’anni di 
servizio prestato in questa veste alla Società. L’Assemblea, unanime, si unisce al caloroso 
ringraziamento del Presidente. 
 
4. Approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno 2017 
 
Il Segretario, Luigi Campi, dà lettura del bilancio consuntivo 2017, approvato dal Consiglio Direttivo 
e corredato dalla relazione dei revisori dei conti (Allegati C). 
Il bilancio consuntivo 2017 è sottoposto all’Assemblea, che lo approva all’unanimità. 



 
5. Approvazione del Bilancio preventivo per l’anno 2019 
 
Il Segretario, Luigi Campi, dà lettura del bilancio preventivo 2019, approvato dal Consiglio 
Direttivo (Allegato D). 
Il bilancio preventivo 2019 è sottoposto all’Assemblea, che lo approva all’unanimità. 
 
6. Determinazione della quota sociale per l’anno 2019 
 
L’Assemblea stabilisce all’unanimità di fissare la quota sociale ordinaria a € 35,00 per i soci 
strutturati nell’università o di ruolo nella scuola, e a € 20,00 per soci non strutturati nell’università e 
non di ruolo nella scuola (€ 20,00).  
 
Il Presidente invita i Soci a versare le quote sociali nei primi tre mesi dell’anno sociale. 
È prevista la possibilità di corrispondere le quote degli anni 2019, 2020, 2021 in un’unica soluzione 
forfettaria anticipata di € 100. 
 
7. Attività della SISPM per l’anno 2018/19 
 
Irene Zavattero e Andrea A. Robiglio, coordinatori della Commissione per le attività internazionali, 
presentano all’Assemblea alcune proposte emerse all’interno della Commissione stessa in vista del 
XXIV Convegno SISPM 2019. José Meirinhos, componente della Commissione, si è reso disponibile 
a ospitare il convegno a Porto nella prima metà di settembre, assicurando spazi congrui, servizi 
organizzativi e vitto. Le spese di viaggio e di alloggio, piuttosto contenute, sarebbero a carico dei 
partecipanti. Gli atti del convegno potrebbero essere pubblicati in un numero della rivista 
Mediaevalia. Textos e Estudos. 
 
Dopo ampia discussione, l’Assemblea approva la proposta della Commissione internazionale e il 
titolo provvisorio del convegno Finzione nel discorso filosofico medievale. Il convegno si svolgerà 
a Porto nella prima settimana di settembre, in date che saranno definite dal Comitato, al quale 
parteciperanno componenti del Consiglio Direttivo della SISPM, della Commissione per le attività 
internazionali della SISPM e del Gabinete de Filosofia Medieval di Porto. 
 
L’Assemblea deliberà altresì che l’Assemblea ordinaria dei Soci 2019 non si svolgerà a Porto, ma 
in Italia, in altra data da definirsi. 
 
8. Commissioni della SISPM: proposte di rinnovo e di nuova istituzione 
 
L’Assemblea invita il Presidente a presentare durante la prossima riunione del Consiglio Direttivo 
la proposta di confermare le commissioni attualmente vigenti e di istituirne una nuova, promossa 
dai Soci Cristina D’Ancona, Cristina Martini, Amos Bertolacci, dedicata alla promozione dello 
studio della filosofia araba e della sua ricezione nel medioevo latino.  
 
 
9. Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2018-21 



 
Il Presidente dell’Assemblea, ricordato il tenore dell'art. 10 dello Statuto sociale, dà incarico al 
Segretario di predisporre l'urna e procede all’individuazione di candidati al ruolo di scrutatore: si 
presentano Pietro Bassiano Rossi e Cecilia Martini, eletti all’unanimità. Presiede Onorato Grassi. 
Vengono distribuite le schede per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 
dei conti per il triennio 2018-2021. Si procede alla votazione mediante deposito nell'urna delle 
schede segretamente compilate. 
 
Si procede alla identificazione dei candidati che hanno ottenuto più voti per il ruolo di componenti 
del Consiglio Direttivo. Lo spoglio delle schede dà il seguente risultato: 
Votanti: 50 
Schede bianche: 0 
Luigi Campi: 33 
Cecilia Panti: 32 
Irene Caiazzo: 28 
Costantino Marmo: 27 
Andrea Tabarroni: 27 
Anna Rodolfi: 26 
Renato de Filippis: 21 
Luisa Valente: 16 
Alessandro Palazzo: 14. 
 
Il Presidente dell’Assemblea proclama eletti componenti del Consiglio Direttivo della SISPM i 
Soci: Luigi Campi, Cecilia Panti, Irene Caiazzo, Costantino Marmo, Andrea Tabarroni, Anna 
Rodolfi, Renato de Filippis e Luisa Valente, componente supplente: Alessandro Palazzo. 
 
Si procede alla identificazione dei candidati che hanno ottenuto più voti per il ruolo di componenti 
del Collegio dei Revistori dei conti SISPM. Lo spoglio delle schede dà il seguente risultato: 
Votanti: 50 
Schede bianche: 0 
Silvana Vecchio: 48 
Stefano Perfetti: 46 
Irene Caiazzo: 1 
Andrea Tabarroni: 1 
 
Il Presidente dell’Assemblea proclama eletti Revisori dei conti della SISPM i Soci: Silvana 
Vecchio e Stefano Perfetti; Revisori supplenti: Irene Caiazzo e Andrea Tabarroni. 
 
10. Varie ed eventuali 
Essendo esauriti tutti i punti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, l’Assemblea viene 
sciolta alle ore 14.00. 
 
 



Il Segretario        Il Presidente 
 
 
 

Luigi Campi        Onorato Grassi 
 
 
 
 


