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________
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI (per l’anno 2012)
Il giorno 29 novembre 2012 alle ore 14.30 presso la Sala del Consiglio della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università Roma Tre si è svolta l’assemblea dei soci dell’Associazione
Italiana di Studi del Sud-est Europeo (AISSEE) per l’anno 2012. L’assemblea è stata presieduta dal
presidente, Francesco Guida, che ha chiamato a redigere il verbale il segretario, Antonio
D’Alessandri.
Sono presenti i soci Francesco Altimari, Alberto Basciani, Giuseppe Cossuto, Antonio
D’Alessandri, Francesco Guida, Armando Pitassio.
Hanno inviato le loro deleghe i soci Massimo Bucarelli, Emilia Conforti, Emanuela
Costantini, Fiorella De Rosa, Monica Genesin, Persida Lazarević, Donato Martucci, Marta
Piccarozzi, Blerina Suta, Luisa Valmarin, Gisèle Vanhese.
I soci Bruno Mazzoni, Ardian Ndreca, Antonio Maria Pusceddu, Giuseppina Turano hanno
giustificato la loro assenza.
L’o.d.g. della seduta è stato il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni e relazione annuale del presidente.
Progetti e proposte di attività.
Ammissione di nuovi soci.
Relazione di cassa.
Raccolta delle quote associative.
Varie ed eventuali.

Punto 1.
Il presidente ha illustrato le attività dell’Associazione nel 2012 che nel dettaglio sono:
§

§
§
§
§
§

Presentazioni del libro Dopo la pioggia. Gli Stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991-2011):
Roma, Biblioteca del Senato, 17 gennaio 2012; Università di Trieste, 17 aprile 2012; Perugia,
Fondazione Ranieri di Sorbello e Istituto storico Umbria contemporanea (ISUC), 16 novembre
2012. Il volume è stato presentato anche in altre occasioni: a Gorizia (Associazione culturale È
Storia, novembre 2011, partecipazione di A. Pitassio), a Treviso (Fondazione Benetton, maggio
2012, partecipazione di A. D’Alessandri) e Mestre (Candiani Summer Fest, giugno 2012,
partecipazione di A. Pitassio).
Incontro-dibattito L’OSCE e i Balcani, con Petros Efthymiou, Presidente dell’Assemblea
parlamentare OSCE, Roma, 25 gennaio 2012.
Presentazione del documentario Ştefan Delureanu, una storia, la Storia, Cluj, 27 gennaio 2012.
Conferenza L’OSCE ai giorni nostri. Verso una comunità di sicurezza? Roma, 29 ottobre 2012.
Presentazione del libro e documentario Miss Sarajevo di Bill Carter, Roma, 26 novembre 2012.
Giornata di studi Un secolo di indipendenza dell’Albania (1912-2012). Nuove prospettive di
ricerca, Roma, 29 novembre 2012.
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Il presidente ha inoltre ricordato che è stata pubblicata una nuova rivista scientifica in campo
albanologico, Res Albanicae, di cui è direttore scientifico il prof. Francesco Altimari e direttore
responsabile il vicepresidente, prof. Matteo Mandalà. Tutti i soci hanno ricevuto invito ufficiale
dalla direzione a contribuire e a collaborare alla rivista.
Punto 2.
Il presidente ha proposto la realizzazione di una pagina di brevi recensioni sul sito internet
dell’Associazione, riprendendo in parte quanto proposto dal Segretario D’Alessandri nel corso
dell’assemblea del gennaio 2012. Il socio Cossuto chiede se si tratterà di recensioni inedite o di
riproduzioni di scritti già apparsi altrove. Il segretario propone che si pubblichino testi sia inediti,
sia editi (previa autorizzazione). L’Assemblea ha approvato la proposta del presidente, fissando
come prima data di scadenza per la consegna dei testi il 31 marzo 2012. I soci Guida, D’Alessandri,
Basciani e Cossuto si sono impegnati a recensire un volume per tale data.
Il socio Altimari ha informato che è in fase di progettazione un convegno scientifico a
Trieste in occasione del centenario del congresso albanese ivi svoltosi nel 1913. Si prevede la
partecipazione e il patrocinio dell’AISSEE.
Il socio Basciani ha comunicato che è in preparazione un convegno sulle guerre balcaniche
del 1912-1913, da tenere a Venezia nel corso del 2013, in collaborazione e con il sostegno
dell’Istituto romeno di cultura e ricerca umanistica. È prevista la partecipazione e il patrocinio
dell’AISSEE.
Il socio Altimari ha poi proposto di organizzare una serie di attività culturali legate alle
ricerche e ai volumi (pubblicati o di prossima pubblicazione) della studiosa Ines A. Murzaku che ha
fatto richiesta di ammissione all’AISSEE ed è attualmente Fulbright Senior Scholar presso
l’Università della Calabria. Gli argomenti sono i seguenti: monachesimo balcanico; traduzione della
vita di San Nilo di Rossano; monachesimo come strumento di ecumenismo.
Lo stesso Altimari ha poi proposto di progettare forme di collaborazione dell’AISSEE
nell’ambito dei progetti di ricerca del prof. Giovanni Cimbalo dell’Università di Bologna che ha
presentato domanda di ammissione all’AISSEE. In particolare è stata segnalata una collana
editoriale e il sito web http://licodu.cois.it/, con contenuti di carattere giuridico, che rientra nei
campi di interesse dell’Associazione, attraverso il quale sarà effettuato uno scambio di link.
L’assemblea ha approvato le proposte.
Si è poi discusso, secondo quanto deliberato dalle due precedenti assemblee (gennaio 2011 e
gennaio 2012) della questione dei soci morosi e/o non più interessati alle attività dell’associazione.
Il segretario ha informato che, a seguito delle lettere di sollecito inviate, vari soci hanno
regolarizzato la loro posizione o si sono impegnati a farlo, manifestando altresì l’intenzione di
continuare a far parte dell’Associazione. Il Consiglio direttivo ha dunque ricevuto mandato di far
espungere dal sito e dalla mailing list dell’AISSEE i soci che non hanno dato alcun segnale di
risposta, nonostante le diverse sollecitazioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità di essere
riammessi a fronte di una nuova richiesta di iscrizione.
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Punto 3.
L’Assemblea ha accettato all’unanimità le richieste di ammissione all’AISSEE pervenute
dai seguenti studiosi: Federica Botti, Francesco Caccamo, Giovanni Cimbalo, Ines A. Murzaku.
Punto 4.
Il Segretario ha illustrato il bilancio consuntivo per l’anno 2012 (alla data del 29 novembre)
e del bilancio preventivo per l’anno 2013. Ha poi presentato la relazione del Collegio dei revisori
dei conti (all. A del presente verbale). L’Assemblea ha approvato i due bilanci (che vengono
allegati al presente verbale: all. B – bilancio consuntivo 2012; all. C – bilancio preventivo 2013).
Punto 5.
Si è proceduto alla raccolta delle quote associative fra i presenti.
Punto 6.
Tace.
Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea è stata sciolta alle ore 16.00.
Roma, 29 novembre 2012
Il Presidente – prof. Francesco Guida

Il Segretario – dott. Antonio D’Alessandri
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