
Verbale della trentottesima assemblea dell’Associazione Internazionale Ernesto de Martino.

Il  giorno 22/04/2016 alle  ore  15,30 nei  locali  della  Fondazione Istituto  Gramsci  di  Roma,  Via 
Sebino, 43/A,  si è riunita in seconda convocazione l’assemblea dei soci, regolarmente convocata 
con il seguente ordine del giorno:
1.         Approvazione dei bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016
2. Programmazione della rivista online
3. Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Adelina  Talamonti,  Pietro  Angelini,  Giuseppe  Maccauro, 
Chiara Cappiello,  Valerio Petrarca,  Valerio Severino,  Gianni Pizza,  Rudi Assuntino,  Gino Satta, 
Riccardo Ciavolella.

1. Vengono approvati i bilanci di seguito riportati:

Bilancio Consuntivo 2015

Entrate
euro  3058 residuo cassa
euro  1175  quote associative
Tot.   4233

Uscite
euro      61  cancelleria, valori postali, fotocopie
euro      90      stampante
euro   1240   seminario Bassano Romano
euro      37  rinnovo hosting e dominio sitoweb
euro      43  catering
euro    130  spese bancarie
Tot.    1601

Bilancio Preventivo 2016

Entrate
euro  2632   residuo cassa  
euro  1240   rimborso comune Bassano Romano
euro  2500  contributo Presidenza
euro  1000  quote associative
Tot.   7372

Uscite
euro  2500 organizzazione seminari e attività di ricerca
euro    500 contributo dossier immagini ed. francese Fine del mondo
euro    150 cancelleria, valori postali, fotocopie
euro      80  rinnovo hosting e dominio sitoweb
euro  1000  allestimento nuova sede
euro    150  acquisto codici DOI rivista on line
euro    140 spese bancarie
Tot.    4520



2. Gino Satta espone una sintesi del lavoro effettuato per la realizzazione della rivista Mundus, 
la cui struttura, con alcuni dati, è già consultabile all'indirizzo mundus.ernestodemartino,it. Si trova 
su piattaforma Open Journal, che presenta maggiore facilità di gestione rispetto ad altre. 
Si  discute  dei  criteri  ANVUR,  da  verificare;  del  ricorso  alla  peer  review,  che  sarà  adottata 
semplificando le norme per i revisori; dei codici SSN – che la rivista acquisirà con la pubblicazione 
successiva  al  primo  numero  -;  delle  norme  redazionali,  per  le  quali  ci  si  baserà  sul  modello 
dell'editore Carocci. Viene inoltre deciso che la scadenza per la presentazione dei saggi per il primo 
numero è alla fine di giugno. Ai saggi già previsti si aggiungerà quello di Maccauro su de Martino 
in Francia e nella sezione dedicata alle "recensioni" saranno ospitate le presentazioni dei volumi 
organizzate  dall'Associazione  nel  corso  dell'anno con il  nome "Letture  demartiniane".  Il  primo 
numero di Mundus sarà dedicato a Daniel Fabre, già membro del Comitato scientifico della rivista, 
di recente venuto a mancare.

3. Su proposta di Satta, si decide di pubblicare sul sito dell'Associazione, ad accesso riservato 
ai soci, i verbali delle riunioni. Si discute anche dell'eventualità di pubblicarvi i nomi dei Soci, ma si 
rinuncia per tutela della privacy. 
Viene illustrata la proposta di includere nel Consiglio Direttivo Vacca, della Fondazione Istituto 
Gramsci; la proposta è approvata all'unanimità.

I lavori terminano alle ore 17.40. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente
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