	
  
	
  
	
  
	
  

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell’Aidlass del 16 giugno 2016.
Oggi, 16 giugno 2016, alle ore 18.30, a Napoli, presso la sede delle Giornate di Studio
dell’Associazione, si riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’ordine del giorno è il seguente: 1) Comunicazioni; 2) Seminario euromediterraneo; 3) Seminario in
memoria di “Gianni Garofalo”; 4) Varie ed eventuali; 5) Approvazione del verbale del CD del 28 aprile
2016.
Sono presenti i proff.: Alessandro Bellavista, Carlo Cester, Alfonsina De Felice, Donata Gottardi,
Vito Leccese, Mariella Magnani, Maurizio Ricci, Paolo Tosi, Patrizia Tullini, Lorenzo Zoppoli. Risulta
assente giustificata la prof.ssa Marina Brollo.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: “comunicazioni”. Il Presidente informa il Consiglio
che i costi per la pubblicazione degli atti del Congresso del 2015 dell’Associazione, svoltosi a Foggia, sono
ammontati a 3.408 euro e invita il Consiglio a valutare l’opportunità di trovare soluzioni adeguate per
consentire di ridurre le relative spese, senza pregiudicare l’esigenza di assicurare agli atti la massima
diffusione. Il Presidente ricorda che la pubblicazione degli Atti si risolve, da tempo, nella mera
predisposizione di un testo in pdf, da parte della casa editrice incaricata, che poi viene reso disponibile ai
soci attraverso la pubblicazione del documento sul sito della stessa Associazione. Lo stesso Presidente
sottolinea che molti soci continuano a manifestare apprezzamento per la precedente forma di pubblicazione
degli atti, in forma di cd-rom da distribuire a pagamento ad ogni richiedente. Il Consiglio si riserva di
valutare l’argomento nelle prossime sedute.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: “seminario euromediterraneo”. Il Consiglio
approva definitivamente il programma del seminario euromediterraneo che si svolgerà presso l’Università
degli Studi di Torino, il 15 e il 16 settembre pv., e dà mandato al Segretario generale di assicurare
l’adeguata pubblicità della manifestazione.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: “seminario in memoria di Gianni Garofalo”. Il
Consiglio stabilisce che il seminario in memoria dell’illustre collega si svolgerà a Bari, l’11 e 12 novembre
pv., con inizio alle ore 11; e che i discussants saranno i proff. Emilio Balletti, Alessandro Bellavista,
Vincenzo Ferrante, Mariella Magnani, Michel Martone, Paolo Pascucci, Paolo Tosi, Antonello Zoppoli.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: “approvazione del verbale del CD del 28 aprile
2016”. Il Consiglio approva il verbale della seduta del 28 aprile 2016, con l’astensione degli assenti alla
suddetta seduta
A questo punto la seduta viene tolta e si fissa la prossima riunione per il giorno 16 settembre, a
Torino, alle ore 8.30.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

(Prof. Alessandro Bellavista)

(Prof. Maurizio Ricci)

