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VERBALE DI RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE INSOR – ISTITUTO NAZIONALE DI 

SOCIOLOGIA RURALE 

Il giorno sedici, del mese di ottobre, dell’anno duemiladiciotto, alle ore sedici, presso la sede dell’Istituto 

Nazionale di Sociologia Rurale sito in via dei Rutoli n. 8 a Roma, si è riunita l’Assemblea dei soci dell’Istituto 

per deliberare sui punti previsti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio 2017 e illustrazione preconsuntivo 2018 

2. Programmi dell’Istituto 

3. Nomina del Consiglio Direttivo 

4. Celebrazioni 60 anni INSOR 

5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti personalmente o per delega i seguenti soci: 

Prof. Lucio Fumagalli, Dott. Vincenzo Armaroli, Dott.ssa Alessandra de Seneen, Dott. Massimo Greco, Dott. 

Federico Medici, la Dott.ssa Giovanna Mellano, Dott. Enzo Pierangioli, il Prof. Giuseppe De Rita, il Dott. 

Matteo Ansanelli, il Dott. Alessandro Barghini, la Prof.ssa Teresa Di Giovanni, il Dott. Alan Ehsani, il Dott. 

Salvatore Iaconesi, l’onorevole Flavia Piccoli Nardelli, la Dott.ssa Silvia Pancaldi, la Dott.ssa Oriana Persico,  e 

i revisori dei conti Dott.ssa Manuela Morgante e il Dott. Marco D’Agata. 

Sono inoltre presenti la Dott.ssa Paola Sarcina, la Dott.ssa Roberta Pierguidi in rappresentanza della 

Confagricoltura ed il Dott. Mauro Vagni in rappresentanza dell’Alleanza delle Cooperative – settore 

agroalimentare. 

Come uditore è presente la dottoressa Pietrina Sanna, collaboratrice dell’Istituto. 

Il Prof. Fumagalli apre l’assemblea ringraziando tutti gli intervenuti e porge i saluti da parte del Presidente 

Honoris Causa Prof. Corrado Barberis e del Prof. Antonio Parisella. Vengono introdotti gli argomenti all’ordine 

del giorno: 

1. Andamento economico 

 

• Andamento economico, bilancio 2017 e sua approvazione e illustrazione preconsuntivo 

2018 e 2019. 

 

Il prof. Fumagalli illustra sinteticamente l’andamento economico dell’Istituto sia con riferimento 

all’esercizio 2017 sia con riferimento all’esercizio in corso e al prossimo anno. 

I sindaci, Dott. D’Agata e Dott.ssa Morgante confermano di avere preso visione del bilancio e ne attestano 

la veridicità dei dati inseriti.  
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L’esercizio 2017 si è concluso con ricavi pari a euro 4895,60 euro costi ed oneri finanziari pari a 3390,62 

euro, con un avanzo di euro 1504,98 euro. 

L’attività economica per il momento non presenta elementi di elevata significatività in quanto, pur a 

fronte di ricavi da quote associative molto contenuti, i costi di conduzione e gestione dell’Istituto sono 

sostenuti ancora in modo sostanzialmente integrale da BAICR Cultura della relazione e tale sostegno è 

previsto che prosegua fino a tutto il 2018. Con riferimento al 2018 l’esercizio dovrebbe concludersi con 

modalità analoghe all’esercizio precedente, tutto ciò senza considerare gli oneri derivanti dalla 

transazione relativa alla causa in essere con la Sig.ra Oretta Zanini De Vita che dovrebbe determinare 

comunque un risultato sostanzialmente di pareggio. 

 

Nell’esercizio 2018 sono state comunque poste le basi per conseguire il rafforzamento economico 

dell’Istituto negli esercizi successivi attraverso:  

• la crescita della base associativa  

• ricavi da finanziamenti collegati alle ricerche e alle attività svolte (partecipazione a bandi nazionali ed 

europei, attività di formazione, finanziamenti per la ricerca). 

 

L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio 2017 e il preconsuntivo 2018. 

 

2. Programmi dell’Istituto  

Vengono illustrati i programmi di ricerca portati avanti dall’Istituto. L’assemblea approva gli indirizzi generali 

di azione dell’Istituto. 

3. Nomina del Consiglio Direttivo 

L’Assemblea all’unanimità delibera la nomina del Consiglio Direttivo così composto:  

Prof. Lucio Fumagalli, Prof. Antonio Parisella, Dott.ssa Francesca Alfano, Dott. Vincenzo Armaroli, Dott. 

Alessandro Barghini, Dott.ssa Alessandra de Seneen, Dott. Massimo Greco, Dott. Federico Medici, Dott.ssa 

Cinzia Antonini, Dott.ssa Giovanna Mellano, Dott. Enzo Pierangioli. 

L’Assemblea suggerisce un periodo di circa 8 mesi per la revisione degli organi direttivi del Consiglio, dello 

Statuto e della natura stessa dell’Istituto, al fine di valutare la piena acquisizione degli elementi che possano 

sostenere il riconoscimento della qualifica di “Istituto Culturale”, così da rafforzarne il ruolo istituzionale. 

4. Celebrazioni 60 anni INSOR 

In occasione del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione (1959-2019), stiamo valutando 

l’organizzazione un convegno, a carattere internazionale, per celebrare la sua storia e condividere il percorso 

evolutivo. 
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Il convegno si dovrebbe articolare attraverso diverse sessioni coinvolgendo studiosi di sociologia rurale e di 

diversa formazione disciplinare per riflettere sull’evoluzione della società rurale nonché dei problemi di 

economia che influiscono su di essa. 

Così come suggerito dal Prof. Antonio Parisella, in una importante relazione dove fornisce numerosi 

suggerimenti per la prossima vita dell’Istituto, in piena coerenza con gli orientamenti evolutivi che sono 

emersi nell’Assemblea, viene proposto di ottenere dal Ministero per lo Sviluppo Economico l’emanazione di 

un francobollo in occasione del 60° anniversario dell’INSOR. Ciò rappresenterebbe un importante elemento 

di visibilità. 

Il Prof. Giuseppe De Rita suggerisce di dedicare una giornata alla figura del fondatore dell’Istituto Giuseppe 

Medici. 

Il Prof. Fumagalli prende la parola per ringraziare il Consiglio e l’Assemblea per il lavoro svolto finora e per le 

attività previste per il futuro. Alle ore 17.00 si chiude l’Assemblea. 

 

 


