
Verbale Assemblea dei Soci AISPE 

14 ottobre 2022 ore 15 

Il giorno 14 ottobre 2022 alle ore 15 si è svolta online l’Assemblea dei Soci AISPE con il seguente Ordine del 
giorno 

1. Approvazione verbali Assemblea AISPE 2021 
2. Comunicazioni 
3. Prossima conferenza AISPE-SISE 
4. Revisione dello Statuto 
5. Istituzione dei revisori dei conti 
6. Rapporti con associazioni nazionali e internazionali 
7. Approvazione del bilancio 
8. Rapporto sulle iscrizioni e ratifica delle domande di iscrizione 
9. Premi AISPE 2022 
10. Soci onorari 
11. Presenza AISPE nel web e nei social 
12. Iniziative per giovani  
13. Iniziative per pari opportunità 
14. Attività di divulgazione  
15. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti online: i componenti del Direttivo e i seguenti soci: Alacevich, Alberti, Bee, Ambrosino, 
Cristiano, Erasmo, Figuera, Fiori, Manzalini, Martini, Masini, Pacella, Pagliai, Pisanelli, Pomini, Orsi, Romani, 
Rotondi, Sandonà, Serafini, Simon, Vita. E’ presente anche Erica Morato, in omaggio al conferimento del 
premio per la miglior tesi di dottorato dedicata alla memoria del marito e nostro collega Terenzio Maccabelli. 
 
1. Prende la parola la Presidente e procede alla proposta di approvazione del verbale della scorsa 

assemblea. 

2a. In seguito illustra la suddivisione del lavoro in Sezioni che coinvolge i membri del direttivo. Informa sulla 
rete di contatti con esponenti del CUN, in particolare relativamente al ruolo svolto dall’AISPE (in accordo con 
la SISE) sulle declaratorie dei nuovi Gruppi e settori scientifico disciplinari; mette in luce anche come la nostra 
disciplina abbia buone possibilità di entrare come caratterizzante nelle classi di laurea L18 (economia 
aziendale) e, in area 14, nelle L36 e LM63. Commenta il ruolo di AISPE e SISE nell’adozione della peer review 
pura per SECS-P/04 nella scorsa VQR, ed evidenzia che l’attività di monitoraggio del SSD SECS-P/04 è costante. 

2b. Tra le attività dell’AISPE nel 2022 illustra lo sviluppo del progetto “Women between economic facts and 
ideas in Italy (1750-1950)” evidenziando come il workshop (19-20 settembre) abbia visto un’ottima 
partecipazione (23 relazioni) e un’ottima collaborazione fra colleghi SPE e SE; in particolare ringrazia Becchio 
e Sunna del comitato organizzatore. 

2c. In riferimento alle riviste di SPE, dopo aver auspicato che i convegni e i workshop AISPE diano luogo a 
special issues, passa la parola ad Asso che illustra il lavoro svolto di ricognizione e monitoraggio delle riviste 
scientifiche, evidenziando che nessuna rivista italiana di SPE sia in fascia A; interviene Masini auspicando un 
maggiore interessamento dell’associazione a favore delle richieste di revisione nella classificazione delle 
riviste. 

3. Il prossimo convegno AISPE-SISE si terrà a Palermo (19-21 ottobre 2023), Asso illustra lo stato 
dell’organizzazione e invita i soci a diffondere e partecipare. 

 



4. La Presidente illustra le revisioni allo Statuto: a) aggiornamento del nome della SIE; b) aggiunta del 
conferimento di premi; dei cultori materia, della possibilità di videoconferenza, del voto online; c) 
eliminazione delle figure di assistenti, della decadenza per indegnità, dell’obbligo di pagamento delle 
quote arretrate, del voto per corrispondenza, del Comitato dei Garanti (mai nominato). Sulla 
eliminazione della “decadenza per indegnità” Alacevich e Masini sollevano dubbi; intervengono Nerozzi, 
Tusset, Asso e Becchio. Si procede dunque ad approvare le revisioni dello Statuto di cui sopra con 
l’impegno a valutare come procedere sul punto specifico della “decadenza per indegnità” che viene 
rinviato alla prossima assemblea. La proposta di Masini è di sostituirlo con “palese violazione del Codice 
di Condotta”, codice approvato dallo scorso Direttivo. 

 
5. La Presidente chiede all’Assemblea la ratifica dei due revisori dei conti (Rotondi e Masini) nominati dal 

Direttivo nella necessità di far rivedere i conti dell’AISPE. Dal prossimo mandato i revisori dei conti si 
voteranno insieme alle altre cariche. 

 
6. La Presidente illustra i vari contatti avuti nel 2022 con i Presidenti delle seguenti associazioni: SISE, 

STOREP, AISDP, SIE, AIDEA, SISR, SISM, nonché le sessioni organizzate da AISPE nelle seguenti conferenze: 
STOREP, SIE, SISR, Gide, ESHET, HES, AIHPE e ringrazia gli organizzatori e i partecipanti, precisando che 
queste partecipazioni non gravano sul bilancio dell’AISPE; comunica inoltre l’invito alla prossima giornata 
het to-day organizzata da STOREP e la collaborazione con archivio ASEE della SIE. Prende la parola 
Ambrosino per descrivere ulteriormente questi due ultimi punti. 

 
7. Becchio illustra il bilancio: negli ultimi due mesi del 2021 AISPE ha avuto entrate per euro 450 e spese 

per euro 2.340,78, con un disavanzo di euro 1.890,78 per cassa. Le spese sono relative al convegno AISPE-
SISE 2021. Le entrate sono composte dalle quote associative. La cassa al 31 dicembre 2021 era pari a 
22.838,88. Nei primi tre trimestri del 2022 AISPE ha avuto entrate per euro 2280 e spese per euro 175,64, 
con un avanzo di euro 2.104,36 per cassa. Le spese sono bancarie e informatiche. Le entrate sono 
composte dalle quote associative. La cassa al 30 settembre 2022 era pari a 24.943,2. Masini a nome dei 
revisori fa notare che i numeri comunicati si riferiscono al bilancio di cassa mentre il bilancio di 
competenza deve tener conto delle quote triennali, e certifica che i conti sono in ordine. L’Assemblea 
approva. 

 
8. Si passa dunque all’ammissione di nuovi soci: Alberti, Bellino, De Marco, Drago, Gallico, Horvath, 

Hosman, Lampa, Maes, Marcuzzo, Mascolo, Morselli, Orsi, Parisi, Pavarin, Pomini, Rancan, Romani, 
Sandonà, Serafini e Strangio; oltre che dei giovani che hanno presentato ai colloquia doctoralia: Amoroso, 
Buono, Erasmo, Farina, Hosman, Iodice, Le Donne, Pietrini, Ramazzotti, Santori e Sgro. L’assemblea 
ratifica. Al momento i soci ordinari sono 91. La Presidente chiede di inserire tra i sostenitori lo studio 
notarile che ha assistito pro-bono l’Associazione nelle variazioni dello Statuto, e invita tutti a fundrising 
su possibili soci collettivi. 

 
9. Erica Morato ringrazia per la dedica del premio per la miglior tesi di Dottorato alla memoria di Terenzio 

Maccabelli. Sono annunciati i Premi AISPE. Per il miglior libro ci sono state 8 candidature, di cui 5 
internazionali; il premio è stato assegnato al volume di Ivo Maes, Robert Triffin. A life, Oxford, OUP, 2021. 
Commissione: Antonio Magliulo (Presidente), Claudia Sunna e Fabio Masini. Motivazione: “Ivo Maes' 
volume (with the collaboration of Ilaria Pasotti) is a brilliant biography that captures the main threads of 
Robert Triffin's theoretical, intellectual, and policymaking journey. The volume recreates the 
historical/intellectual/cultural contexts and the evolution of the theoretical debates to which Triffin 
contributed. Archival sources further enrich the originality of the book. It is written with impeccable 
professionalism and may have considerable impact on academics and policymakers”. Per il miglior 
articolo ci sono state 15 candidature di cui 8 internazionali; il premio è stato assegnato a Bruce Caldwell, 



“The Road to Serfdom After 75 years”, Journal of Economic Literature, 58:3, 2020, 720-748. Commissione: 
Pier Francesco Asso (Presidente), Giandomenica Becchio e Gianfranco Tusset. Motivazione: “Professor 
Caldwell’s article represents an outstanding paper which combines a rigorous theoretical analysis and a 
deep insight in the history of economic ideas within a contemporary historical framework. AISPE 
congratulates Bruce for his work which serves as an example for the all community of historians of 
economic thought”. Per la miglior tesi di Dottorato ci sono state 3 candidature di cui 2 internazionali; il 
premio è stato assegnato a Eleonora Buono, A Victorian Polymath. An Analysis of William Stanley Jevon’s 
Thought, Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna. Commissione: 
Fabrizio Bientinesi (Presidente), Katia Caldari e Stefano Fiori. Motivazione: “Eleonora Buono’s 
dissertation shows a deep mastery of sources and a very good historical and theoretical analysis of 
Jevons's cultural roots. AISPE congratulates Eleonora for her work”. 
 

10. La Presidente annuncia i soci onorari: dal momento che dalla fondazione dell’AISPE nel 1992 ne sono 
stati nominati solo tre, per quest’anno il Direttivo ha deciso di nominare i tre nuovi soci onorari: Massimo 
Augello, Piero Bini e Bruna Ingrao. 

 
11. Si illustra la presenza AISPE nel web: il sito AISPE è stato riorganizzato e viene continuamente aggiornato 

da Pisanelli (con la collaborazione di Hošman per la versione inglese); AISPE è ora presente sui social 
Facebook (Becchio), Twitter e Youtube (Erasmo). Pisanelli, Becchio ed Erasmo illustrano la loro attività. 

 
12. Si presentano le iniziative AISPE per i giovani: i due cicli di Colloquia Doctoralia svolti nel 2022 sono 

presentati da Nerozzi, che chiarisce anche i passi fatti finora per dare avvio ad un Dottorato in storia 
dell’economia. La Presidente ricorda infine che AISPE offre un’attività di mentoring. 

 
13. Becchio illustra le iniziative per le pari opportunità, la collaborazione con Minerva-lab della Sapienza e i 

rapporti con il Diversity caucus. 
 

14. In ultimo si illustrano le attività di divulgazione svolte da AISPE nel 2022: il primo ciclo di presentazione 
dei volumi dei soci AISPE; Magliulo e Manzalini informano sul video-corso di SPE per le scuole secondarie 
“Ri-pensare l’economia”. I video di entrambe queste iniziative sono disponibili nel sito AISPE. 

Non essendoci Varie ed eventuali, l’assemblea si scioglie alle 17. 


