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VERBALE DI RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE INSOR – ISTITUTO NAZIONALE DI
SOCIOLOGIA RURALE
Il giorno nove, del mese di dicembre, dell’anno duemiladiciannove, alle ore quindici e trenta, presso la sede
dell’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale sito in via dei Rutoli n. 2 a Roma, si è riunita l’Assemblea dei soci
dell’Istituto per deliberare sui punti previsti all’ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio 2018 e illustrazione preconsuntivo 2019
2) Programmi dell’Istituto
3) Varie ed eventuali
Sono presenti personalmente o per delega i seguenti soci:
Prof. Lucio Fumagalli, Prof. Antonio Parisella, Dott. Enzo Pierangioli, Dott. Alessandro Barghini, Dott.ssa
Alessandra de Seneen, Dott. Vincenzo Armaroli, la Dott.ssa Giovanna Mellano e i revisori dei conti Dott.ssa
Manuela Morgante, il Dott. Marco D’Agata e il Dott. Giovanni Bianchi.
Dott.ssa Silvia Pancaldi, Prof.ssa Teresa Di Giovanni, On. Flavia Piccoli Nardelli, Dott. Sergio De Angelis, Dott.
Luigi Rossi, Dott.ssa Paola Sarcina, Dott. Roberto Reali. In rappresentanza della Confederazione Italiana
Agricoltori il Dott. Cornacchia e in rappresentanza dell’Alleanza delle cooperative italiane il Dott. Vagni.
Come uditore è presente la dottoressa Pietrina Sanna, collaboratrice dell’Istituto.
Vengono introdotti gli argomenti all’ordine del giorno:

1. Andamento economico, bilancio 2018 e sua approvazione e illustrazione preconsuntivo 2019
La Dott.ssa Morgante illustra sinteticamente l’andamento economico dell’Istituto sia con riferimento
all’esercizio 2018 sia con riferimento all’esercizio in corso.
L’esercizio 2018 si è concluso con ricavi pari a euro 9.643 euro costi ed oneri finanziari pari a 8.233 euro, con
un avanzo di euro 1.410 euro.
Si segnala che con l’esercizio 2018 cessa l’impegno del BAICR a sostenere i costi di conduzione e gestione
dell’Istituto in modo sostanzialmente integrale anche se è da prevedere una gradualità nel subentro dei
suddetti costi da parte dell’INSOR. Con riferimento al 2019, l’esercizio dovrebbe concludersi con modalità
analoghe all’esercizio precedente.
Nell’esercizio 2019 si è proseguiti nel rafforzamento economico dell’Istituto attraverso:
−
−

crescita dalla base associativa
ricavi da finanziamenti collegati alle ricerche e alle attività svolte (partecipazione a bandi nazionali).

L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio 2018 e il preconsuntivo 2019.
INSOR – Istituto Nazionale di Sociologia Rurale
Via dei Rutoli, n.2 00185 Roma
C.F. 02692180587

Via dei Rutoli, n.2 00185 Roma
C.F. 02692180587

2. Programmi dell’Istituto
Vengono illustrati i programmi di ricerca portati avanti dall’Istituto durante il 2019 e i progetti futuri.
L’assemblea approva gli indirizzi generali di azione dell’Istituto.

3. Varie ed eventuali
Il Prof. Fumagalli e la Dott.ssa de Seneen richiedono di nominare una commissione per la revisione dello
Statuto e della natura stessa dell’Istituto.
Il Segretario Generale si fa carico di definire un piano di incontri, obiettivi di minima e di massima da
raggiungere.
Il Prof. Antonio Parisella organizzerà, da febbraio 2020, un incontro al mese su diverse tematiche.
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.
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