Verbale Assemblea delle Sezioni riunite
20 febbraio 2017
Lunedì 20 febbraio alle ore 15,30 nella Sala dei Presidenti si è riunita in seconda convocazione
l’Assemblea delle Sezioni riunite.
Ordine del giorno:
-

Comunicazioni del Presidente
Bilancio Preventivo
Varie ed eventuali

Constatata la maggioranza degli aventi diritto secondo l’art. 2 del Cap. V dello Statuto, l’Assemblea
è dichiarata valida.
Il Presidente, con l’ausilio di una slide, come primo punto illustra subito ai Soci il Bilancio di
Previsione per l’Anno 2017, per un totale di Euro 167.000,00, come da tabella sotto riportata.

Il Bilancio viene approvato all’unanimità.
Il Presidente presenta poi ai Soci l’attività editoriale dell’Accademia e mostra in una seconda slide le
pubblicazioni uscite nel 2016: gli Atti relativi all’anno 2015 e le Memorie pubblicate a dicembre u.s.
e relative all’anno 2016. Comunica inoltre che gli Atti relativi al 2016 sono in corso di edizione.

Ricorda ai Soci che venerdì 24 febbraio sarà inaugurato il 334° anno di attività dell’Accademia con
la prolusione del prof. Salvatore Settis dal titolo Il diritto alla cultura nella Costituzione italiana.
Il Presidente informa che nella prossima Assemblea delle Sezioni riunite sarà effettuata l’elezione dei
nuovi Soci e che sarebbe opportuno tenerla a fine marzo, al massimo agli inizi di aprile per lasciare
al Ministero la possibilità di espletare tutte le pratiche di ratifica in tempo utile per avere nomine
legittime con l’inizio dell’anno successivo. Prega di inviare i curricula dei nuovi soci per l’anno 2018
redatti in lingua italiana e corredati di data di nascita, indirizzo postale e mail, numero di telefono per
qualsiasi eventuale contatto.
Il prof. Sola chiede perché mai le elezioni si tengano così presto, non ricordando che solo nell’anno
2016 si sono portate più avanti nel tempo. Chiede comunque di far slittare un po’ la data e si è rimasti
tutti d’accordo di effettuarle nel periodo 19-21 aprile e non oltre.
La seduta è tolta alle ore 16,10.
Modena, 21 febbraio 2017

Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Pietro

