Verbale direttivo aprile 2019

Il Direttivo della Società Italiana di Storia dell’Età Moderna si è riunito a Bologna, presso la
sede del Dipartimento di Storia Culture Civiltà (via San Giovanni in Monte 2) nell’aula
Gualandi al piano terra alle ore 13 del giorno 13 aprile 2019 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
6. Ammissione nuovi soci
7. Varie ed eventuali

Assenti giustificati Paola Bianchi, Maria Teresa Guerrini, Silvia Mantini, Giuseppe Poli.
Dopo aver approvato il verbale dell’incontro precedente, la riunione si apre con le
comunicazioni del Presidente che annuncia che, avendo ricevuto dai revisori Maria Pia Paoli
e Irene Fosi la formale approvazione dello slittamento della data dell’Assemblea oltre la data
prevista dallo Statuto per l’approvazione del bilancio, si può procedere alla convocazione
formale dell’Assemblea dell’Aquila per il 9-11 maggio 2019.
Viene inoltre definito il quadro generale degli interventi previsti nel corso dei lavori.
A questo punto la parola passa al tesoriere che legge il bilancio consuntivo 2018 e quello
preventivo 2019 che vengono approvati all’unanimità. Tutti i componenti del Direttivo
concordano sull’esigenza di prevedere un aggiornamento delle quote di associazione alla
Sisem e ritengono auspicabile che si inizi a comunicare tale prospettiva ai soci nel corso
dell’Assemblea. Si chiede inoltre al tesoriere di verificare la possibilità di diminuire i costi
bancari che gravano sul conto corrente della Società che appare gravato di costi troppo
onerosi.

Il Presidente prosegue le comunicazioni dando conto della proposta inviata dalla casa
editrice Editoriale Scientifica di Napoli per attivare una collana scientifica della Sisem e si
opera un confronto con la precedente proposta gentilmente formulata da New Digital
Frontiers. Dopo una attenta comparazione delle due proposte si stabilisce di dare corso al
progetto della Editoriale Scientifica che include la consegna di un consistente numero di
copie cartacee che appaiono più coerenti con l’utilizzo che delle pubblicazioni può fare la
Società.
La riunione si scioglie alle 14 dopo avere approvato la domanda di iscrizione dei nuovi soci
Marcello Dinacci, Beatrice Donati, Valeria Enea, Matteo Giuli, Querciolo Odoardo Mazzonis,
James William Nelson Novoa, Jacopo Pessina, Rita Profeta, Roberta Sassano.

