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Verbale della riunione del 12 gennaio 2018

Si è riunita oggi, 12 gennaio 2018, alle ore 15.30, nei locali dell’Accademia Nazionale
di Scienze Lettere ed Arti in corso Vittorio Emanuele 59, Modena, la Sezione di
Scienze Morali, Giuridiche e Sociali dell’Accademia medesima, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente.
2. Prime indicazioni circa le iniziative da prevedere per il nuovo Anno Accademico.
3. Situazione soci.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci ordinari: Bianchini, Bregoli, Cattini, Ferrari, Fregni, Galavotti,
Lambertini, Panforti, Pighi, Puliatti, nonché i soci corrispondenti: Altini, Baraldi,
Gemma Tampieri e Vespignani.
Sono assenti giustificati i soci ordinari: Calandra Bonaura, Gragnoli, La Vergata,
Tavilla, Vignudelli e i soci corrispondenti: Barbati, Bonacini, Calabrese, Cavina,
Cordini, Donini, Nicoletti, Jasonni, Pellacani, Zanetti.
La funzione di segretario verrà svolta dallo stesso Presidente.
Formulati gli auguri a tutti i soci per un proficuo 2018, sul primo punto all’ordine del
giorno, il Presidente comunica il positivo andamento delle iniziative del secondo
semestre 2017 con una buona presenza di pubblico e sollecita l’impegno di tutti i soci

per il mantenimento di una offerta adeguata anche per il nuovo anno 2018. Informa
inoltre che il presidente dell’INPS, prof. Tito Boeri ha confermato la propria
disponibilità a tenere la prolusione in occasione della cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico 2018 della nostra Accademia che si terrà il 16 marzo 2018. In
proposito il presidente ringrazia il prof. Marco Cattini per la collaborazione prestata.
In ordine al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra le iniziative già
definite per il nuovo anno 2018 e comunica il calendario di massima di quelle relative
al primo semestre:
-12 gennaio 2018 per il Ciclo organizzato da Marco Cattini sulla crisi economica
italiana, conferenza del socio ordinario prof. Luigi Frrari dal titolo “La crisi economica
del 2007/08 come crisi psicologica e psicologizzata. Una ricostruzione attraverso la
psicologia economica”
-7 marzo 2018 incontro organizzato da Maria Carla Galavotti sul tema “L’Islam e
l’Occidente: identità culturale e diversità” con la partecipazione dei colleghi Claudio
Baraldi (Unimore), Demetrio Giordani (Unimore), Stefano Bigliardi (Univ. Ifrane,
Marocco), Antonello La Vergata (Unimore)
-14 marzo 2018 per il ciclo “I mercoledì del diritto” incontro organizzato da Alberto
Tampieri ed Enrico Gragnoli sul tema: “Il licenziamento discriminatorio e per motivo
illecito: problemi e prospettive” con la partecipazione di Maria Teresa Carinci (Univ.
Di Milano), Francesca Marinelli (Univ. Di Milano), Marco Biasi (Univ. Di Milano),
Gaetano Zilio Grandi (Univ. Cà Foscari Venezia)
-28 marzo 2018 per il ciclo “I mercoledì del diritto” incontro organizzato da Alberto
Bregoli sul tema: “Assegno di separazione e assegno divorzile. Il revirement della
Cassazione e gli orientamenti dei giudici di merito” con la partecipazione di Maria
Grazia Scacchetti (Unimore), del dott. Angelo Tibaldi Presidente di sezione del
Tribunale di Modena e dell’avv. Fulvia Caselgrandi

-13 aprile 2018 presentazione del libro di Massimo Jasonni “Agonismo costituzionale
e agonia della politica” con la partecipazione di Elio Tavilla (Unimore) e Marco
Ventura (Univ. Di Siena)
-23 maggio 2018 per il ciclo “I mercoledì del diritto” incontro organizzato da Alberto
Bregoli sul tema “Il fine vita, il testamento biologico e l’amministrazione di sostegno”
con la partecipazione del dott. Roberto Masoni giudice presso il Tribunale di Modena
e della dott.ssa Zanoli medico dirigente presso l’Ufficio tutele dell’AUSL di Modena
-30 maggio 2018 incontro organizzato da Gianfrancesco Zanetti sul tema “Tradizione
e attualità di Giambattista Vico” con la partecipazione di Elio Tavilla (Unimore).
Le proposte sono tutte accolte con favore. Nel corso della riunione è stata
preannunciata l’organizzazione di ulteriori iniziative da parte dei colleghi A. Bregoli
sul tema “Poteri e limiti della polizia postale”; M. Donata Panforti sul tema
“Integrazione sociale e affido familiare”; Gladio Gemma sul rapporto “Diritti-doveri”;
Giorgio Pighi su problematiche riguardanti recenti innovazioni legislative inerenti le
istituzioni locali.
Il Presidente informa altresì della instaurazione di contatti ai fini della realizzazione
di rapporti di collaborazione con l’Ordine dei commercialisti di Modena e la
Fondazione S. Carlo.
In merito al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente sottolinea l’opportunità di
rafforzare la componente degli economisti facenti parte della sezione. Dopo ampia
discussione, sentiti i colleghi Marco Cattini e Marco Bianchini, si conviene
all’unanimità di proporre come socio corrispondente il collega prof. Giovanni Solinas,
docente di Economia industriale e Direttore del Dipartimento di Economia ‘Marco
Biagi’. Il Presidente propone altresì il passaggio del collega prof. Gladio Gemma da
socio corrispondente a socio ordinario e la cessazione del socio ordinario prof.
Germano Dondi, come da sua richiesta, a causa di problemi di salute.
Null’altro essendovi da deliberare la riunione è sciolta alle ore 16,30.
Il Presidente, in funzione anche di segretario
Prof. Salvatore Puliatti

