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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI (per l’anno 2011)
Il giorno 17 gennaio 2012 alle ore 11.00 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 2011. L’assemblea è stata presieduta dal
presidente, Francesco Guida, che ha chiamato a redigere il verbale il segretario, Antonio
D’Alessandri.
Erano presenti i soci Francesco Altimari, Alberto Basciani, Gheorghe Carageani, Emanuela
Costantini, Antonio D’Alessandri, Francesco Guida, Tatjana Krizman, Maria Adelaide Lala
Comneno, Persida Lazarević, Matteo Mandalà, Ardian Ndreca, Armando Pitassio, Rigas
Raftopoulos, Blerina Suta, Stevka Šmitran, Rita Tolomeo, Gisèle Vanhese.
Hanno inviato le loro deleghe i soci Laura Balletto, Giacomo Brucciani, Massimo Bucarelli,
Caterina Carpinato, Emilia Conforti, Fiorella De Rosa, Marco Dogo, Monica Genesin, Fabio
Giomi, Gëzim Gurga, Maria Luisa Lombardo, Donato Martucci, Angela Tarantino, Luisa Valmarin.
L’o.d.g. della seduta è stato il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni e relazione annuale del Presidente.
Progetti e proposte di attività.
Rapporti con l’AIESEE e ammissione delle istituzioni scientifiche kosovare.
Ammissione di nuovi soci.
Relazione di cassa.
Raccolta delle quote associative.
Varie ed eventuali.

Punto 1.
Il presidente ha comunicato ai soci che, su iniziativa del Consiglio direttivo, è stata
comunicata l’adesione dell’Associazione alla iniziativa promossa dalla Sissco (Società italiana per
lo studio della storia contemporanea) e nello specifico dal suo presidente, Agostino Giovagnoli, che
ha formulato un documento di critica dei criteri previsti nel bando PRIN 2010-2011 di recente
pubblicazione, per la selezione dei progetti da finanziare. Il documento ha incontrato il consenso dei
soci e l’Assemblea dell’AISSEE ha dato mandato al Presidente di trasmettere la piena e ufficiale
adesione alle osservazioni e alle richieste in esso contenute. Forte è la preoccupazione che le nuove
norme emanate dal MIUR per finanziare i progetti di ricerca, possano rendere sempre più limitate le
possibilità di svolgere ricerca umanistica.

Presidenza: prof . Francesco Guida
Università degli studi Roma Tre – Dipartimento di Studi internazionali
Via G. Chiabrera, 199, 00145 Roma
+39 06 57335316 – fax: +39 06 57335280 – guida@uniroma3.it
Segretario generale : dott. Antonio D’Alessandri a.dalessandri@gmail.com
http://host.uniroma3.it/associazioni/aissee/

Associazione italiana di studi del Sud est europeo - A.I.S.S.E.E.
________

Il presidente ha poi illustrato le attività svolte dall’Associazione nel corso del 2011. Alcune di
esse sono state patrocinate, altre organizzate direttamente oppure hanno visto la partecipazione di
un folto numero di soci. Infine è stata svolta una significativa attività editoriale. Nel dettaglio:
1. Atti del convegno in corso di stampa: Italia, Albania, Arbëreshë fra le due guerre mondiali,
svoltosi Mezzojuso (PA) il 28 novembre 2010.
2. Organizzazione dell’incontro-dibattito: Il peso della storia. Serbi e Serbia in età
contemporanea, in occasione della pubblicazione di Serbia. La storia al di là del nome di
Stevan K. Pavlowitch; Roma, 17 maggio 2011, Ambasciata della Repubblica di Serbia, a cui
hanno preso la parola, con l’autore, i soci Guida e Tolomeo.
3. Patrocinio al Convegno di studi Il sogno italiano. Albania-Puglia (1991-2011), Otranto, 1921 maggio 2011, a cura della socia Genesin.
4. Collaborazione e patrocinio al convegno internazionale di studi Italia e Romania verso
l’Unità nazionale, Bucarest, 16-17 giugno 2011, in cui hanno preso la parola i soci Basciani,
Costantini, D’Alessandri e Guida. Pubblicazione dei relativi atti, presentati il 16 settembre al
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, durante la sua visita ufficiale in Romania.
5. Collaborazione al convegno bulgaro-italiano L’Italia, la Bulgaria e i Balcani (1870-1918),
presso l’Accademia bulgara delle scienze, Sofia, 23-24 settembre 2011, in cui hanno preso
la parola i soci Basciani, D’Alessandri e Guida. Al convegno ha partecipato anche il dottor
Giuseppe Cossuto che ha chiesto di essere ammesso all’AISSEE (si veda punto 4 del
verbale).
6. Patrocinio e sostegno alla realizzazione del documentario Ştefan Delureanu, una storia, la
Storia, ideato e curato dal socio Basciani, con la collaborazione del socio D’Alessandri, e
alla sua presentazione a Bucarest presso l’Istituto italiano di cultura, 7 ottobre 2011.
7. Pubblicazione del volume Dopo la pioggia. Gli Stati della ex Jugoslavia e l’Albania (19912011), Lecce, Argo. Il libro, che ha visto la collaborazione di trenta autori tra cui molti soci,
è stato promosso e coordinato dall’AISSEE che ne ha parzialmente sostenuto le spese di
stampa.
Punto 2.
Per dare maggiore visibilità all’Associazione, il presidente ha rinnovato a tutti i soci l’invito
a richiedere il patrocinio dell’AISSEE per le varie iniziative di interesse balcanico di cui sono
promotori.
Il Presidente ha comunicato che è in preparazione un convegno sulle Guerre balcaniche del
1912-1913, da tenere a Venezia nel 2013, a cura del Dipartimento di Studi internazionali
dell’Università Roma Tre e dell’Istituto romeno di cultura e ricerca umanistica. È prevista la
partecipazione e il patrocinio dell’AISSEE.
Il socio Altimari ha informato l’assemblea che sono in fase di organizzazione diverse
iniziative scientifiche in occasione del centenario dell’indipendenza albanese. Tali progetti
vedranno il coinvolgimento delle Università della Calabria, Palermo, Roma Tre e del Salento,
dell’associazione culturale Occhio Blu di Roma e dell’AISSEE.

Presidenza: prof . Francesco Guida
Università degli studi Roma Tre – Dipartimento di Studi internazionali
Via G. Chiabrera, 199, 00145 Roma
+39 06 57335316 – fax: +39 06 57335280 – guida@uniroma3.it
Segretario generale : dott. Antonio D’Alessandri a.dalessandri@gmail.com
http://host.uniroma3.it/associazioni/aissee/

Associazione italiana di studi del Sud est europeo - A.I.S.S.E.E.
________

Il vicepresidente Pitassio ha comunicato che nel giugno 2012 è previsto, su iniziativa di
alcune istituzioni di ricerca francesi, un convegno a Istanbul sulle guerre balcaniche al quale
parteciperanno diversi soci. Pitassio ha proposto di offrire il patrocinio dell’AISSEE all’iniziativa e
il presidente ha ricevuto mandato di procedere in tal senso.
Lo stesso Pitassio ha informato che in ottobre si è svolto un seminario a Gorizia, organizzato
dall’Associazione È Storia, in cui è stato presentato il volume Dopo la pioggia. A tale evento egli
ha preso parte in qualità di relatore. Pitassio ha anche ricordato che, dato il sostegno della Regione
Umbria all’iniziativa che ha portato alla pubblicazione di tale volume, è in preparazione un evento
simile a Perugia.
La socia Krizman ha informato che nel giugno 2011 si è svolta a Trieste, presso il Museo del
Mare, la presentazione del volume della socia Šmitran Gli uscocchi: pirati, ribelli, guerrieri tra gli
Imperi ottomano e asburgico e la Repubblica di Venezia.
Il segretario D’Alessandri ha comunicato che il volume Dopo la pioggia sarà presentato in
un incontro pubblico organizzato dalla Fondazione Benetton di Treviso il 18 aprile e che è in fase di
progettazione un’altra presentazione a Trieste su iniziativa del socio Marco Dogo, in collaborazione
con diverse istituzioni locali.
Il segretario ha infine ricordato ai soci la proposta di realizzare un annuario
dell’associazione di dimensioni contenute e formato soprattutto da recensioni di testi riguardanti i
campi di interesse dell’AISSEE.
Punto 3.
Quanto alle attività dell’Association International d’études du Sud-est européen (AIESEE) si
riporta di seguito la comunicazione pervenuta dal Segretariato di Bucarest:
Organisation, le 10 janvier 2012, à l’Académie Roumaine d’une séance scientifique
pour commémorer 100 ans depuis la naissance de feu M. Emil Condurachi, membre de
l’Académie Roumaine et premier Secrétaire Général de l’AIESEE.
Activités futures de l’Association prévues lors du Congrès de Paris (2009) :
1) en 2012, le colloque Education and Intercultural Relations in the 19th and 20th centuries
à Limassol, Chypre (20 participants);
2) en 2013, le colloque The Image of South-Eastern and East-Central Europe in the
Countries of the Region Throughout History à l’Institut des Sciences Sociales « Ivo Pilar »
de Zagreb, Croatie (30 participants);
3) toujours en 2013, au mois d’avril la session AIESEE – un demi-siècle d’activité. Une
civilisation de synthèse: le Sud-Est européen hier, aujourd’hui et demain, à Paris, Siège de
l’UNESCO (24 participants – une journée).
4) en 2014, le XIe Congrès international de l’AIESEE ayant comme thème majeur Le SudEst de l’Europe – carrefour de civilisations, en Turquie, probablement à Ankara (environs
200 participants) ;
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Il presidente ha ceduto poi la parola al vicepresidente Matteo Mandalà che ha informato i
soci di quanto appreso in occasione del congresso su Lingua albanese e lingue balcaniche
organizzato dall’Accademia delle scienze kosovara nel novembre 2011 a Prishtina. Nel corso del
dibattito finale, il collega Rexhep Ismajli, a nome di detta Accademia, ha comunicato la mancata
accettazione da parte dell’Association internationale d’études du Sud-est européen (AIESEE) della
candidatura del Kosovo a membro dell’Associazione. In tale occasione, sostenuto anche dal socio
Altimari, Mandalà, nella sua qualità di vicepresidente, ha proposto che l’AISSEE possa perorare la
causa kosovara o, perlomeno, favorirne una soluzione dignitosa. Il vicepresidente Mandalà ha
proposto altresì che l’AISSEE, in quanto Comitato italiano dell’AIESEE, sostenga la costituzione di
un Comitato kosovaro. Dopo ampia discussione l’Assemblea ha deliberato che il Consiglio
Direttivo si rivolga al presidente dell’AIESEE, Omari, e al Segretario generale, Theodorescu, per
chiedere delucidazioni in proposito e, successivamente, scrivere una lettera di riflessione sulla
questione (come proposto dal socio Carageani) da inviare in prima battuta ai soci e poi agli altri
Comitati nazionali dell’AIESEE.
Punto 4.
L’Assemblea, dopo averne esaminato i rispettivi curriculum, ha accettato all’unanimità le
richieste di ammissione all’AISSEE pervenute dai seguenti studiosi: dottor Giuseppe Cossuto e
dottoressa Marta Piccarozzi.
Punto 5.
Il Segretario ha illustrato e distribuito ai soci copia del bilancio consuntivo per l’anno 2011 e
del bilancio preventivo per l’anno 2012. 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 2011; all. C – bilancio preventivo 2012).
Punto 7.
Si è proceduto alla raccolta delle quote associative fra i presenti.
Punto 8.
Il presidente ha informato l’Assemblea dei risultati delle iniziative adottate, su mandato
dell’Assemblea 2010, finalizzate al complessivo riordino della situazione dei soci e delle quote
arretrate. Sono stati comunicati i nominativi di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione
rispetto alle quote, né tantomeno hanno dato un riscontro alla lettera informativa e di sollecito
inviata dal Presidente. Tranne in un caso (in cui il socio interessato ha comunicato la sua volontà di
non fare più parte dell’Associazione), su proposta del Presidente è stato deliberato di prorogare
temporaneamente l’appartenenza all’AISSEE di tali soci morosi o potenzialmente disinteressati,
affinché ognuno dei soci presenti in assemblea avvii contatti personali e diretti con quanti non
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hanno ancora dato una risposta. Il Consiglio Direttivo o la prossima Assemblea annuale dovranno
definitivamente sanare tale situazione dichiarando decaduti dall’appartenenza all’AISSEE i soci in
questione, ferma restando la possibilità di essere riammessi a fronte di una nuova richiesta di
iscrizione.
Non essendoci altro da deliberare l’Assemblea è stata sciolta alle ore 13.00.

Roma, 17 gennaio 2012
Il Presidente – prof. Francesco Guida

Il Segretario – dott. Antonio D’Alessandri
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