VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 204
Il giorno 27 ottobre 2004, alle ore 17 presso la biblioteca dell’Accademia di Romania in Roma,
piazza José de San Martin, 1 si riunisce l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione italiana di
studi del Sud est europeo.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni (incluso breve rapporto sul IX congresso AIESEE)
2. Ammissione dei nuovi soci
3. Rinnovo delle cariche sociali: elezione del presidente, dei due vicepresidenti e del segretario
generale
4. Situazione finanziaria e raccolta delle quote associative
5. Progetti e proposte di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative
6. Varie ed eventuali
Sono presenti i soci Altimari (Vice presidente), Basciani, Carageani, Clementi, D’Alessandri, Guida
(Segretario generale), Tolomeo, Valmarin (Presidente). Sono rappresentati per delega i soci
Genesin, Graciotti, Krizman, Tarantino, Vanhèse. Il Presidente, essendo presente il numero legale,
da inizio alla riunione:
punto 1: il segretario generale riferisce sulle attività del IX congresso AIESEE svoltosi a Tirana
(Albania) dal 30 agosto al 3 settembre 2004 e sulla partecipazione dei soci italiani ai lavori dello
stesso; in particolare informa dell’ingresso nell’AIESEE di una rappresentanza accademica del
Kosovo e che il X congresso AIESEE si terrà nel 2009 a Parigi;
punto 2: risultano proposti per l’ammissione i seguenti candidati: Giovanni Belluscio, Caterina
Carpinato, Emilia Conforti, Emanuela Costantini, Clodiana Čuka, Guido Franzinetti, Ilijana
Krapova, Genc Lafe, Maria Adelaide Lala Comneno, Bojan Mitrović e Mirie Rusani dei quali viene
preso in esame il curriculum scientifico. All’unanimità i soci approvano l’ammissione dei suddetti
studiosi.
Per i candidati Čuka, Lafe e Rusani – non avendo la nazionalità italiana - viene approvata l’idea di
un’ammissione provvisoria e senza diritto di voto, in attesa di cambiare l’articolo 6 dello statuto, nel
senso che verrà ammesso il nuovo socio che, pur non essendo di nazionalità italiana, svolga attività
di studio in Italia. Al riguardo il Segretario generale riceve mandato di prendere contatto con un
notaio o ufficiale pubblico per attuare il cambiamento di statuto senza che siano presenti i soci;
essendo presente viene ammesso ai lavori dell’assemblea il nuovo socio Franzinetti.
punto 3: all’unanimità i soci riconfermano nelle cariche sociali Luisa Valmarin (presidente), Franco
Altimari (vicepresidente), Francesco Guida (segretario generale) ed eleggono vicepresidente anche
il socio Armando Pitassio.
punto 4: omissis.
punto 5: il vicepresidente Altimari riferisce di un convegno da organizzare a Palermo nel 2005 in
collaborazione tra AIESEE e AISSEE, a cura del socio Mandalà. Il segretario generale riferisce che
altri convegni sotto l’egida dell’AIESEE si terranno ad Atene (2006) e Sofia (2007).
punto 5: il socio D’Alessandri presenta il sito web dell’associazione consultabile all’indirizzo
www.aissee.it
Alle ore 18 l’assemblea è sciolta.

