
 

 

Verbale Assemblea AISPE, 6 Novembre 2021 

Alle ore 11 del giorno 6 Novembre 2021 sono convocati in modalità telematica i soci dell’Associazione 

Italiana per la Storia del Pensiero Economico, partecipanti 40.  

Costatata l’esistenza del numero legale il Presidente procede alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.  

1. Ammissione dei nuovi soci iscritti di recente all’Associazione: 

1) Alberti, Manfredi 

2) Ambrosino, Angela 

3) Becchio, Giandomenica 

4) Caldari Katia 

5) Ceccarelli, Giovanni Marcello 

6) Cedrini, Mario 

7) Erasmo, Valentina 

8) Ferrandino, Vittoria 

9) Fiori, Stefano 

10) Gualtieri, Marcello 

11) Maffi, Luciano 

12) Martini, Alice 

13) Merino Rimini, Inti 

14) Nardone, Paola 

15) Paesani, Paolo 

16) Passarella, Marco 

17) Perugini, Mario 

18) Silvestri, Paolo 

19) Soliani, Riccardo 

L’Assemblea ratifica l’ammissione dei nuovi soci. 

2. Bilancio 2021. Il segretario espone le principali risultanze del Bilancio 2021: nel 2021 AISPE ha avuto 

entrate per euro 5310 e spese per euro 1292, con un avanzo di euro 4017 per cassa. La spesa più rilevante 

è stato il pagamento della piattaforma Eligo per lo svolgimento delle elezioni per un importo pari ad euro 

1104,1 oltre a spese bancarie per un totale di euro 148. Le entrate sono composte dalle quote associative 

versate nel 2021. Tenendo conto che una parte delle entrate registrate nel 2021 compete agli anni 2022 e 

2023 (quote triennali di 120 euro a valere sul triennio 2021-2023), l’avanzo di bilancio si riduce a  euro 

1537.  La cassa al 5 Novembre 2021 è pari ad euro 24.728.  

L’Assemblea approva il bilancio. 



3.  Elezione dei nuovi organi sociali. Il Presidente annuncia i risultati delle votazioni svoltesi in data 5 

Novembre 2021 in modalità telematica su piattaforma ELIGO. Lo scrutinio delle schede è stato effettuato 

da una commissione elettorale composta da due membri uscenti dell’attuale direttivo: il Presidente stesso 

e il Prof. Massimo Augello. Il Presidente annuncia i seguenti risultati.  

Aventi diritto al voto: 69 

Votanti: 65 (affluenza 94,5%) 

Voti per il candidato presidente Manuela Mosca: 61 

Voti per il candidato segretario Giandomenica Becchio: 62 

Voti per i seguenti candidati al consiglio direttivo: 

- Pierfrancesco Asso: 20 

- Fabrizio Bientinesi: 35 

- Marco Enrico Luigi Guidi: 37 

- Antonio Magliulo: 37 

- Sebastiano Nerozzi: 25 

- Simona Pisanelli: 18 

Risultanto pertanto eletti: Presidente: Manuela Mosca; Segretaria: Giandomenica Becchio; Consiglieri: 

Pierfrancesco Asso, Fabrizio Bientinesi, Marco Enrico Luigi Guidi, Antonio Magliulo,  Sebastiano Nerozzi. 

Prende la parola Manuela Mosca per rivolgere ai presenti un ringraziamento per l’ampio consenso ottenuto 

e per l’ampia partecipazione al voto. Sottolinea l’importanza delle sfide a cui i passati presidenti, e 

soprattutto l’ultimo presidente Gianfranco Tusset, hanno attraversato conducendo l’AISPE attraverso 

terreni non facili. Dichiara di volersi porre nel solco del loro esempio, spingendo l’associazione con coraggio 

verso nuovi traguardi per rafforzare la sua presenza nella didattica e nella ricerca, per favorire una 

maggiore comunicazione esterna e una maggiore internazionalizzazione, anche grazie al contributo del 

nuovo segretario Giandomenica Becchio. Il nuovo Presidente manifesta anche l’intenzione di coinvolgere i 

soci che si renderanno disponibili nella formazione di tavoli di lavoro operativi sulle questioni più 

importanti dell’agenda di AISPE.  

Prende la parola il Presidente Tusset per congratularsi con tutti gli eletti e in special modo con il nuovo 

Presidente eletto. Traccia un rapido bilancio del suo settennato alla presidenza di AISPE, sottolineando 

alcuni successi quali il rinnovamento della compagine associativa (grazie all’ingresso di nuovi e giovani soci 

rappresentativi di diverse sensibilità) la collaborazione con le altre associazioni che coltivano gli studi 

storico economici, il rafforzamento dell’interlocuzione istituzionale a tutti i livelli.  Il Presidente segnala 

anche alcuni traguardi non ancora raggiunti e che possono essere oggetto di impegno futuro: in particolare 

la realizzazione di un dottorato in Storia dell’Economia e una ancor più stretta collaborazione e integrazione 

con le altre associazioni per rafforzare culturalmente e istituzionalmente la rappresentanza del settore 

disciplinare. Il Prof. Tusset sottolinea come l’elezione di due donne ai vertici dell’associazione costituisce un 

segnale importante nella direzione di un maggior riequilibrio di genere nella distribuzione dei ruoli apicali. 

Alcuni degli eletti e dei presenti intervengono per manifestare il loro compiacimento, il loro ringraziamento 

e i loro auguri agli eletti. Alle ore 12.15 la seduta è tolta.   


