VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA S.I.A.
(Bari, 20 settembre 2012)
Il giorno giovedì 20 settembre 2012 a Bari, alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 17.30 in
seconda convocazione, presso Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Palazzo Ateneo - Salone
degli Affreschi, si è riunita l’Assemblea Ordinaria della SIA per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria precedente;
2. Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo;
3. Situazione finanziaria: relazioni del Segretario-Tesoriere e dei Revisori dei conti,
approvazione del Conto consuntivo e preventivo;
4. Situazione editoriale della rivista;
5. Nuove attività e proposte per il biennio 2012-2013;
6. Determinazioni in merito alle modalità di votazione del Consiglio Direttivo della
società;
7. Rapporti con le altre Società Scientifiche
8. Varie e sopravvenute.
Il Presidente, Prof. Salvatore Luciano Cosentino, comunica che l’Assemblea ordinaria riunita in
seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di Soci presenti, a norma dell’art. 10 del citato
Statuto. Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa allo svolgimento dell’Ordine del Giorno.
Chiede l’integrazione dell’Ordine del Giorno con il punto 2 bis relativo a “Ratifica adesione nuovi
soci”. L’Assemblea approva.

1.

Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria precedente

Il Presidente sottopone all’approvazione dei soci presenti il testo del verbale dell’Assemblea
ordinaria tenutasi a Teramo nel 2011, già distribuito via posta elettronica a tutti i soci. L’Assemblea
approva il verbale all’unanimità.

2.

Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo

Il presidente della Società Italiana di Agronomia espone all’assemblea le attività che il Consiglio
Direttivo della Società ha svolto dal momento in cui si è insediato il 1 gennaio 2012.
Incontri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo si è incontrato 5 volte da gennaio nel corso dell’anno. Il primo incontro si è
svolto a gennaio a Bari, sede del convegno annuale, in occasione del convegno su ‘Carciofo,
acquisizioni sulla tecnica agronomica e la qualità’ tenutosi il 18 e 19 gennaio 2012. L’incontro si è
tenuto in presenza dell’intera compagine del precedente consiglio direttivo, degli editori della
rivista Italian Journal of Agronomy e dei Colleghi dell’Università di Bari organizzatori del
Convegno annuale. In quella occasione è avvenuto il passaggio delle consegne. I successivi incontri

si sono tenuti a Roma ed hanno riguardato principalmente l’organizzazione del Convegno annuale e
l’attività editoriale. Il Consiglio direttivo si è tenuto in contatto attraverso numerose e-mail.
XLI Convegno Annuale della Società Bari
L’organizzazione del convegno è stata affidata al Comitato organizzatore locale coordinato dal prof.
Pietro Rubino e composto anche dal prof. Giuseppe De Mastro e dal dott. Carlo Troccoli assieme a
numerosi collaboratori. Il Comitato locale si è occupato, oltre che della logistica e dei trasporti
anche dell’organizzazione di tre eventi connessi:
 un workshop dal titolo ‘Calore ed Energia elettrica da un uso sostenibile del suolo: esempi
di best practice’ in collaborazione con la Società aeroportuale presso l’aeroporto di Bari;
 una Tavola rotonda su ‘L'innovazione in agricoltura e per lo sviluppo rurale: le politiche, la
domanda, l'offerta’ con la partecipazione di rappresentati del Ministero delle Politiche
Agricole, della Regione Puglia, del presidente dell’AISSA e della SOI e i presidenti delle
organizzazioni agricole italiane (Confagricoltura, CIA, Coldiretti);
 un International workshop dal titolo ‘International workshop on crop irrigation and water
quality’ a cui sono stati invitati il dott. Pasquale Steduto della FAO, il prof. E. FERERES,
University of Cordoba e il prof S. GRATTAN, University of California, Davis
Il Consiglio Direttivo della SIA ha curato l’organizzazione scientifica del Convegno, ed ha
individuato le denominazioni delle quattro sessioni (Sistemi intensivi, Tecniche agronomiche,
Biodiversità e prodotti tipici, Ambiente e territorio), le keynote e i relativi ‘invited speakers’; ha
scelto inoltre per ciascuna sessione le cinque relazioni orali ed i poster.
Rapporti con altre società scientifiche dell’AREA 07
Il presidente riferisce che nel corso del primo anno ha tenuto contatti con altre società scientifiche
dell’Area 07.
Durante la riunione AISSA sono stati intavolati alcuni accordi con la Società Orticola Italiana e per
la precisione con il presidente Paolo Inglese e con direttore della Rivista Italus Hortus, Massimo
Tagliavini. Assieme al direttore della Italian Journal of Agronomy, Michele Perniola, è stato
convenuto che, a seguito di un inserimento di referee soprattutto del settore AGR/03 nel comitato di
redazione della rivista IJA, era possibile pubblicare nella rivista anche lavori scientifici di quel
settore. In rapporto al numero di lavori arrivati sarebbe stata valutata la possibilità che di nominare
un editore del settore AGR/03.
Il presidente è stato invitato a tenere una relazione plenaria nell’ambito del Convegno annuale
dell’AIAM tenutosi a giugno a Palermo.
Sono stati invitati a partecipare alla tavola rotonda del Convegno della SIA di Bari su Agricoltura e
Territorio il presidente dell’AISSA, prof. Marco Gobbetti, e il presidente della SOI, prof. Paolo
Inglese.
Attività editoriale: rivista IJA
Il presidente comunica all’assemblea che durante l’anno 2012 la Società SCOPUS ha comunicato
che la richiesta di indicizzazione della rivista della SIA Italian Journal of Agronomy è stata accolta.
Il presidente si congratula con i direttori della Rivista Michele Perniola e Michele Rinaldi che si
sono adoperati per la buona riuscita di questo importante risultato. Il presidente sottolinea, infatti,
che il Database SCOPUS assieme al Database Web of Science sono quelli considerati dall’ANVUR
per il calcolo delle mediane per i concorsi del Ministero che assegnano l’Abilitazione Scientifica
Nazionale. Ciò pone la rivista fra quelle alle quali i possibili candidati porranno la loro attenzione.
Il presidente comunica inoltre all’assemblea che la valutazione della Società Thompson per il
Database Web of Science, effettuata alla fine del terzo anno dalla richiesta ha avuto esito negativo.
La Società Thompson non ha rilevato gli estremi per l’Impact Factor a causa di una eccessiva
presenza degli stessi autori, la maggior parte italiani, e di un ridotto numero di citazioni nelle riviste
ISI. Il presidente chiede all’assemblea di dare mandato al Consiglio Direttivo di studiare nuove
forme di attività per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Il presidente riferisce all’Assemblea che, sulla base del contratto a suo tempo stipulato con la ditta
PAGEPRESS che si occupa della pubblicazione sul WEB della rivista IJA, questa ha richiesto di
poter utilizzare gli spazi a scopi pubblicitari. Il Consiglio Direttivo ha accettato la proposta

sottolineando che fossero coinvolte ditte che si occupano di attività inerenti la Società di
Agronomia.
Comunicazioni con i soci
Il Presidente ricorda che le comunicazioni con i soci sono state tenute attraverso l’invio di 26
newsletter utilizzando il sito www.siagr.org messo a punto dal precedente Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo ha patrocinato, inoltre, numerose iniziative promosse dai soci: convegni
nazionali ed internazionali, field day, workshop proposte dai soci.
Formazione
Il presidente riferisce che il Consiglio Direttivo non ha promosso nuovi corsi di formazione, ma ha
partecipato all’organizzazione del corso di modellistica «Sviluppo di modelli per la simulazione
degli agroecosistemi» assieme all’Associazione Italiana per l’Agrometeorologia (AIAM). Il corso
era stato già concordato con il precedente Consiglio Direttivo e si è tenuto presso la Facoltà di
Agraria dell'Università degli Studi di Firenze, Piazzale delle Cascine 15 (http://www.agr.unifi) e vi
hanno partecipato 20 studenti.
Attività AISSA
Subito dopo l’elezione il presidente ha partecipato, nella qualità di rappresentante della SIA, al nel
IX Convegno AISSA: ‘Evoluzione e prospettive del sistema agrario nel 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia: etica, logistica, sicurezza e sostenibilità per l’agricoltura e l’alimentazione’ che
si è tenuto presso l’Hotel Michelangelo a Firenze il 15 e 16 Settembre 2011. Nel corso del
Convegno, per la SIA, Marco Bindi e Simone Orlandini hanno tenuto la relazione ‘Ruolo delle
strategie di adattamento e mitigazione ai cambiamenti ambientali nell’evoluzione dei sistemi
colturali’; inoltre la SIA è stata invitata a parlare della ‘Realizzazione del Giardino della memoria’
assieme alla SOI.
Durante l’assemblea AISSA la SIA ha offerto, come in precedenza, la possibilità all’AISSA di
pubblicare gli Atti del Convegno di Firenze.
Nell’ambito dell’attività sostenuta dall’AISSA è stata compilata una proposta di legge sulla
«Protezione del suolo» proposta inizialmente dalla Società per la Scienza del Suolo (SISS). Il
Consiglio Direttivo è stato coinvolto sporadicamente nella valutazione di quanto già scritto ed ha
mostrato alcune perplessità in merito al fatto che il ruolo produttivo del suolo non era
sufficientemente valorizzato. L’AISSA ha in programma di presentare questa proposta al Ministro
delle Politiche Agricole, Mario Catania.
Il presidente comunica all’Assemblea che su convocazione del presidente dell’AISSA Marco
Gobbetti si è tenuta una adunanza il giorno 7/9/2012. In quella occasione il presidente Gobbetti ha
ricordato che era stata apportata una modifica allo Statuto che ha portato da due a tre gli anni la
durata del Consiglio Direttivo. Egli ha ricordato inoltre che aveva promesso le sue dimissioni dopo
due anni. Su proposta del prof. Michele Stanca, tuttavia, è stato chiesto al Consiglio Direttivo
dell’AISSA di rimanere in carica fino alla scadenza dei tre anni nel 2014. Il Consiglio Direttivo ha
accettato. In quella occasione è stato anche deciso di organizzare, in collaborazione con la
Conferenze del Presidi delle Facoltà di Agraria, un Convegno congiunto a Roma invitando i
rappresentanti del Ministero.
Il presidente riferisce che il ‘X Convegno’ dell’AISSA si terrà a Palermo il 28 Novembre 2012 e si
occuperà di «Territorio e suolo: il ruolo delle scienze agrarie per la valorizzazione e il controllo del
degrado». Il presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha incaricato Mariana Amato, Carlo
Grignani e Massimo Fagnano a rappresentare la SIA in quella occasione.
Valutazione ANVUR
Il presidente ricorda all’assemblea che sulla base della legge n.240/2010 il Ministero ha istituito
l’Agenzia ANVUR incaricata di definire le procedure per l’abilitazione scientifica nazionale e per
individuare i criteri e le linee guida per il reclutamento per la selezione dei candidati. Al fine di
avere alcuni elementi relativi al numero di pubblicazioni, indice H dei ricercatori e dei professori
associati e ordinari incardinati presso le università italiane il Consiglio Direttivo ha raccolto i dati
utilizzando il Database WEB OF SCIENCE. Le mediane infatti saranno calcolate dall’ANVUR
utilizzando i dati di questi. Questa indagine è stata condotta da Stefano Bocchi che ha operato

prendendo
i
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sul
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http://cercauniversità.cineca.it/php5/docenti/cerca.php, dal quale ha ricavato
1) i nomi,
2) la qualifica (ord., straord., ass., ass.non conf., ricer., rircer.non conf., ricer. Temp.det),
3) la sede
I dati sono stati ricavati utilizzando l’Ambito di ricerca (ufficiale e aggiornato)
Web of Science utilizzando le Parola chiave:
Cognome N.
(problemi di omonimie)
Filtro: More options values (esclusione degli ambiti di ricerca non inerenti
AGR02)
Sono stati rilevati i seguenti dati:
 numero di lavori con IF (IF riguarda la rivista)
 index h (quantify an individual’s scientific research output)
 Numero di citazioni totali e per ogni anno
 Progressione (differenza tra un anno e l’altro) o di docenti Universitari e ricercatori degli
Enti di Ricerca
I risultati vengono riportati nella seguente tabella:

GLOBALE

ORDINARI

ASSOCIATI

RICERCATORI

Numero

H

delta Num

delta H

Media

10,38

4,18

2,23

0,95

Mediana

6

3

1

0

MASSIMO

75

19

21

6

Media

14,30

5,66

3,04

1,16

Mediana

8 (13)

4 (6)

1

0,5

MASSIMO

55

19

20

5

Media

12,96

4,92

2,19

1,00

Mediana

6 (13)

3 (4)

1

0,5

MASSIMO

75

19

17

6

Media

5,92

2,65

1,66

0,77

Mediana

3 (12)

2 (3,5)

0

0

Massimo

47

17

21

6

2bis. Ratifica adesione nuovi soci
Il Consiglio Direttivo ha esaminato ed approvato come nuovi soci 2012 della SIA i seguenti
nominativi:
Benedetti Riccardo
Boccaccio Luigi

Cafiero Giovanni
Castrignanò Annamaria
De Lucia Barbara
Dutto Moreno
Ferrante Antonio
Giuffrida Francesco
Palumbo Angelo Domenico
Porro Andrea
Preiti Giovanni
Romano Daniela
Sanzone Emanuele
Scudieri Domenica
Toscano Stefania
Zatta Alessandro
Zegada-Lizarazu Walter
Poste singolarmente in votazione, l’Assemblea ratifica all’unanimità l’adesione alla Società Italiana
di Agronomia di Benedetti Riccardo, Boccaccio Luigi, Cafiero Giovanni, Castrignanò Annamaria,
De Lucia Barbara, Dutto Moreno, Ferrante Antonio, Giuffrida Francesco, Palumbo Angelo
Domenico, Porro Andrea, Preiti Giovanni, Romano Daniela, Sanzone Emanuele, Scudieri
Domenica, Toscano Stefania, Zatta Alessandro, Zegada-Lizarazu Walter

3.

Situazione finanziaria: relazioni del Segretario-Tesoriere e dei Revisori dei
conti, approvazione del Conto consuntivo e preventivo

Relazione del Segretario Tesoriere
Il Presidente dà la parola al Segretario-tesoriere Orlandini che legge il Conto consuntivo del 2011
(allegato 1). Passa poi a presentare il bilancio preventivo relativo al 2012 (allegato 2).
Relazione dei Revisori dei conti
Prende la parola il Prof. Tarantino, che riferisce all’Assemblea dell’attività di controllo effettuata
dal Collegio dei Revisori dei Conti, raccomandando l’approvazione del Conto consuntivo del 2011
e del Preventivo di spesa per il 2012.
Approvazione Conto consuntivo e del Conto preventivo
Il Presidente mette in votazione, con prova e controprova, la relazione finanziaria, il Conto
consuntivo del 2011, il Preventivo di Spesa per il 2012, che vengono approvati all’unanimità.

4.

Situazione editoriale della rivista

Il dott. Michele Rinaldi riferisce all'Assemblea sulla situazione editoriale dell’Italian Journal of
Agronomy.
Nel corso degli ultimi 12 mesi i numeri editi, oltre ai 4 numeri ordinari annuali, hanno riguardato
anche il numero speciale sull’Efficacia delle Buone Pratiche Agricole (dott. Bazzoffi). Il numero
dedicato al progetto Climesco (dott. Ventrella) è stato invece pubblicato come numero ordinario n.
2 del 2012.
Gli articoli sottoposti nell'ultimo anno, anche grazie alla politica di internazionalizzazione e di
visibilità (favorita dal formato open access), sono stati 60, dei quali 45 sono stati accettati e
pubblicati. Il numero di articoli con almeno un solo autore straniero è cresciuto fino al 30% degli
articoli editi.
Il numero di accessi al sito della rivista e di articoli aperti e/o scaricati, pari a circa 3000 al mese, è
certamente un buon risultato per quanto riguarda la visibilità internazionale.

Si è provveduto a modificare l'Editorial Board, sostituendo i prof. F. Morari e S. Orlandini, in
quanto membri dell'attuale CD, con il prof. P.P. Roggero e il dott. A.D. Palumbo.
Per quanto riguarda l'indicizzazione su Banche Dati, Rinaldi comunica l'ottimo risultato della
indicizzazione della Rivista su SCOPUS, a partire dal 2008, compresi anche i supplementi ai
numeri ordinari.
Per contro, la richiesta di indicizzazione sulla banca dati Web of Science per il triennio 2010-2012
non ha sortito l'esito sperato. Nelle mail di risposta dalla Thomson hanno addotto motivazioni che
hanno riguardato la puntualità di pubblicazione (successivamente contestata), la non adeguata
diversità degli autori e le poche citazioni su altre riviste ISI, specie perchè IJA si presenta come una
rivista internazionale. Un approfondimento in merito si ritiene necessario, per adottare politiche
editoriali utili ad ottenere anche questa indicizzazione.
In definitiva, la indicizzazione su SCOPUS e il maggiore afflusso di articoli, anche grazie alla
maggiore visibilità, sono stati i punti di forza della rivista nell’anno appena concluso.
Il Consiglio unanime approva l’attività svolta per la rivista.

5.

Nuove attività e proposte per il biennio 2012-2013

Il presidente espone all’assemblea il programma di attività che il Consiglio direttivo intende
svolgere durante l’anno 2012. In particolare il Consiglio Direttivo si propone di organizzare alcuni
corsi di formazione di durata settimanale sui seguenti argomenti: Metodologia sperimentale e
Statistica, Studio del suolo agrario, Crop physiology e stress abiotici. Inoltre il Consiglio Direttivo
avrebbe intenzione di editare un documento che faccia il punto sul suolo agrario quale componente
dell’agroecosistema. Un altro aspetto su cui porre l’attenzione riguarda il sito WEB della Società
che ha dato luogo a diversi inconvenienti. Considerato che i rapporti con la Società che attualmente
gestisce il sito sono risultati difficoltosi e che per fare aggiungere le informazioni sul Convegno di
Bari è stato necessario recarsi a Bari, sede della società di software; e considerato che la società non
ha risposto a numerose sollecitazioni di intervento correttivo è intenzione del direttivo di rivolgersi
ad un’altra società di software.
Il presidente riferisce inoltre che è uno degli obiettivi che si è posto il Consiglio Direttivo è tentare
di ottenere l’assegnazione dell’Impact Factor da parte della Società ISI-Thompson per la rivista
edita dalla SIA Italian Journal of Agronomy. A questo proposito il Consiglio Direttivo prega i
soci di attivarsi per porre attenzione alle citazioni dei lavori pubblicati sulla rivista IJA in lavori
pubblicate su riviste ISI.
Il presidente infine comunica all’assemblea che il componente del Consiglio Direttivo, Michele
Monti, ha proposto che la sede del prossimo Convegno annuale della Società Italiana di
Agronomia sia Reggio Calabria, sede che non ha mai ospitato il Convegno.
L’assemblea unanime approva le attività proposte e ringrazia il prof. Michele Monti per aver
avanzato la proposta di ospitare il Convegno nel 2013.

6.

Determinazioni in merito alle modalità di votazione del Consiglio Direttivo
della società

Il Presidente espone all’Assemblea le problematiche connesse all’applicazione dell’attuale
regolamento per l’elezione del CD della Società e nel complesso di tutte le cariche sociali:
“6) Elezioni per le cariche sociali. L'elezione per l'attribuzione delle cariche sociali è preceduta
dalla compilazione, nel corso dell’Assemblea e a titolo orientativo, di una lista di candidati per
ciascuna carica da attribuire. I nominativi sono proposti dai presenti e debbono essere confermati da
almeno un altro partecipante; la compilazione della lista resta aperta sino a proposta di chiusura da
parte di un partecipante e conferma da parte di altro partecipante.”

Dopo approfondita discussione, l’Assemblea approva all’unanimità la seguente proposta di
modifica presentata dal Presidente, che sarà operativa a partire dalla prossima Assemblea in
programma nel 2013:
“6) Elezioni per le cariche sociali. L’elezione per l’attribuzione delle cariche sociali è preceduta
dalle candidature individuali. Quelle a Presidente e vice Presidente possono essere presentate ai
soci, anche per via informatica, a partire da quindici giorni prima della data prevista per l’elezione.
Le candidature per le altre cariche sociali sono presentate durante l’assemblea che prevede
all’ordine del giorno le elezioni. Il Consiglio Direttivo in carica provvede alla raccolta e alla
compilazione della lista delle candidature che rimane aperta sino alla proposta di chiusura da parte
dello stesso Consiglio Direttivo e alla conferma all’unanimità dell’assemblea.”

7.

Rapporti con le altre Società Scientifiche

Il presidente riferisce all’assemblea come già esposto durante la sua relazione che nel corso del
primo anno ha tenuto contatti con alcune società scientifiche dell’Area 07. In particolare ricorda che
la SISS ha proposto di organizzare convegni annuali comuni. Egli propone all’assemblea che questi
contatti divengano sempre più frequenti e che si pongano le basi per individuare specifiche sessioni
del Convegno in cui le altre società possano trovare spazio per comunicazioni e scambi di idee al
pari di quanto già intrapreso con la componente orticola della SOI.
Dopo breve discussione l’assemblea approva la proposta del presidente e gli dà mandato di avviare
contatti con altre società scientifiche dell’Area 07.

8.

Varie e sopravvenute

Non vi sono varie e sopravvenute

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea SIA si conclude alle ore 19.30.

IL SEGRETARIO
Prof. Simone Orlandini

IL PRESIDENTE
Prof. Salvatore Luciano Cosentino

ALLEGATO 1. Rendiconto anno 2011
ENTRATE
I - Residui attivi anno precedente:
Disponibilità di amministrazione
a. Accantonamenti del 2010 per attività future

Euro

39,484.60

II - Entrate ordinarie:
a. Quote sociali 2011 e arretrate
b. Interessi attivi conto Banco Posta e Unicredit

Euro
Euro

12,818.52
60.80

Euro

39,484.60

Euro

12,879.32

III - Entrate straordinarie (chiusura conto Banco Posta TO, Iscrizioni e
sponsor XXXIX Convegno, iscrizioni corsi SIA)

Euro

28,109.67

TOTALE ENTRATE ANNO FINANZIARIO 2011

Euro

80,473.59

Euro

2,972.55

Euro

8,324.78

Euro

29,772.96

Euro

39,403.30

TOTALE USCITE ANNO FINANZIARIO 2011

Euro

80,473.59

DISAVANZO

Euro

0.00

USCITE
I - Spese ordinarie e di funzionamento:
a. Segreteria e Tesoreria (cancelleria, posta, bolli, ecc.)
b. Spese conto Banco Posta e Unicredit
c. Organizzazione Riunioni e spese rappresentanza

Euro
Euro
Euro

90.00
120.45
0.00

d. Collaborazioni e consulenze
e. Associazioni, abbonamenti

Euro
Euro

800.00
928.00

f. Ritenute d'acconto, versamenti fiscali

Euro

1,034.10

II – Attività Editoriale in corso:
a.
Varie redazionali, direzione, comitato scien., traduzioni
b.
A PagePress per attività editoriale IJA

Euro
Euro

0.00
8,324.78

III – Iniziative scientifiche, culturali e di formazione

Euro

IV - Accantonamenti 2011 per attività future e/o debiti pregressi
a. Attività Editoriale IJA
b. Associazioni
c. Attività future e nuove iniziative
d. Gestione amministrativa

Euro
Euro
Euro
Euro

10,000.00
1,000.00
28,403.30
0.00

ALLEGATO 2. Preventivo di spesa anno 2012
ENTRATE
I - Residui attivi anno precedente:
a. Accantonamenti del 2011

Euro

39,403.30

II - Entrate ordinarie:
a. Quote sociali 2012

Euro

8,000.00

III - Entrate straordinarie:
a. Contributi da Enti vari
b. organizzazione corsi e convegni

Euro
Euro

5,000.00
25,000.00

Euro

39,403.30

Euro

8,000.00

Euro

30,000.00

Euro

77,403.30

Euro

8,600.00

Euro

7,000.00

Euro

61,803.30

TOTALE USCITE

Euro

77,403.30

DISAVANZO A PAREGGIO (Entrate-Uscite)

Euro

0.00

TOTALE ENTRATE
USCITE
I - Spese ordinarie e di funzionamento:
a. Segreteria e Tesoreria (cancelleria, spedizioni, bolli,
b. Spese conto Banco Posta
c. Organizzazione Riunioni e spese rappresentanza
d. Collaborazioni e consulenze
e. Associazioni, abbonamenti
f. Contributi per Convegni e per formazione

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

500.00
300.00
300.00
5,000.00
1,000.00
1,500.00

II – Attività Editoriale in corso:
a. Varie redazionali, direzione, comitato scien., traduzioni
b. Attività editoriale IJA

Euro
Euro

1,000.00
6,000.00

III - Accantonamenti 2012 per attività future
a. Attività future e nuove iniziative
b. Organizzazione iniziative di formazione

20,601.10
41,202.20

