
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA  

DEI DOCENTI UNIVERSITARI DI SCIENZE ARCHIVISTICHE 

 

Roma, venerdì 16 settembre 2022 
 

 

Il giorno venerdì 16 settembre 2022, alle ore 14.00, in Roma, presso l’Archivio centrale dello Stato, si 

è riunita l’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana dei Docenti Universitari di Scienze 

Archivistiche. 

 

Sono presenti: Brogi, Brunetti, Gardini, Giambastiani, Giorgi, Malfatti, Manali, Martorano, Mineo, 

Moscadelli, Nemore, Paoloni, Pergola, Pittella, Rapetti, Roselli, Tasca, Todde, Tomasi, Twardzik, 

Valacchi. 

Partecipano in collegamento remoto: Allegrezza, Angrisano, Di Marcantonio, Feliciati, Guarasci, 

Nicolai, Pigliapoco.  

Sono presenti online anche i seguenti soci onorari: Bonfiglio-Dosio, Romiti. 

Eleuteri e Castellucci sono presente in qualità di invitati.  

Sono assenti giustificati: Calabrese, Damiani, Folino, Lanza, Moriani, Pasceri, Rovella. 

È assente: Michetti 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Assetti e prospettive dell’Associazione. 

3. Rapporti con enti e istituzioni. 

4. Attività sociali. 

5. Bilancio consuntivo 2021. 

6. Bilancio preventivo 2022. 

7. Varie ed eventuali. 

 

La riunione inizia alle ore 14.15.  

L’incarico di verbalizzare viene affidato a Brunetti. 

Vengono discussi i punti all’ordine del giorno. 

 

Valacchi saluta gli intervenuti e introduce l’incontro condividendo il piacere di essere tornati in 

presenza. Passa poi la parola ad Andrea De Pasquale (soprintendente dell’Archivio centrale dello 

Stato), Paola Castellucci (presidente SISBB) e Paolo Eleuteri (presidente AIPD). 

De Pasquale porta i saluti dell’Archivio che ospita l’incontro e assicura la disponibilità a collaborare 

con l’Associazione. 

Castellucci offre il saluto dell’associazione dei bibliotecari certificando l’intenzione di proseguire 

nello spirito di collaborazione che caratterizza da tempo l’attività delle associazioni di materie affini e 

richiamando la questione della declaratoria del settore 11/A4. 

Eleuteri, intervenendo online, porta il saluto dell’associazione dei paleografi e conferma lo spirito di 

collaborazione. 

Valacchi, prima di dare il via all’assemblea, ricorda la figura di Beatrice Romiti, nostra collega in 

servizio presso Sapienza Università di Roma scomparsa nel dicembre 2021. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

L’Assemblea all’unanimità approva il verbale della seduta elettorale del 26 gennaio 2021. 

 

2. Assetti e prospettive dell’Associazione. 

Valacchi dichiara che l’azione di questo Direttivo nazionale è in piena continuità rispetto alle linee 

tracciate dal precedente e che nel corso dell’anno e mezzo dall’ultima assemblea il numero dei docenti 

di archivistica è incrementato in modo significativo. Oggi sono in servizio 37 docenti presso 21 Atenei 

(sette dei quali con più di un docente: Bologna, Cagliari, della Calabria, Firenze, Macerata, Roma 

Sapienza, Siena). La maggiore presenza del Settore è un risultato importante per il quale il presidente 

ringrazia il Direttivo e tutti i soci. 



Valacchi presenta all’Assemblea i nuovi soci: Concetta Damiani, Giorgia di Marcantonio, Stefano 

Gardini, Claudia Lanza, Stefano Malfatti, Sara Manali, Andrea Pergola e Raffaele Pittella. 

Poi, Valacchi ricorda il lavoro in corso per la nuova declaratoria del settore M-STO/08 e per 

mantenere compatto il raggruppamento 11/A4 in vista della riforma nazionale in atto 

 

3. Rapporti con enti e istituzioni. 

Nel ringraziare la precedente amministrazione dell’Associazione per aver costruito una fitta rete di 

relazioni, Valacchi riferisce che questo Direttivo ha mantenuto e rafforzato la collaborazione con le 

società scientifiche vicine, ha intercettato in più occasioni la dimensione politica, mantiene rapporti 

con l’ANVUR e con i rappresentanti dell'area CUN. Il presidente ricorda anche le molteplici iniziative 

condivise con l’ANAI in favore della visibilità del settore archivistico e per confermare la presenza 

dell’associazione. Si segnalano anche i contatti con la DGA e viene ricordato che dalla fine del 2021 i 

docenti di AIDUSA ricevono regolarmente tutte le pubblicazioni edite dalla Direzione ministeriale. 

Paoloni nel ricordare la figura di Beatrice Romiti segnala che occorre riprendere alcune linee di 

collaborazione che la collega seguiva personalmente. 

 

4. Attività sociali. 

Valacchi afferma che accanto alle attività del Direttivo, è importante che i soci siano presenti sui 

territori con iniziative e collaborazioni e che il ruolo dell’Associazione venga affermato anche nelle 

sedi locali. A questo proposito si ricorda che l’Associazione non ha mai mancato di accogliere ogni 

richiesta di patrocinio. 

Si ricordano, poi, alcune iniziative: la presentazione di un PRIN ampliamente condiviso, l’iniziativa 

«Archivi al servizio dello sviluppo sostenibile» e l’iniziativa «Usare gli archivi». Infine, il presidente 

tratteggia il programma del convegno nazionale AIDUSA «La ricerca sul confine», calendarizzato per 

le prossime giornate del 13 e 14 ottobre, e ringrazia i colleghi Tasca e Brunetti del comitato scientifico 

promotore e i colleghi del comitato organizzatore Di Marcantonio, Manali, Nemore, Nicolai e Pergola. 

 

5. Bilancio consuntivo 2021. 

L’assemblea all’unanimità approva il bilancio consuntivo 2021. 

 

6. Bilancio preventivo 2022. 

Giorgi segnala che grazie alla collaborazione di tutti i soci allo stato attuale non ci sono arretrati 

significativi ancora da incassare. 

L’assemblea all’unanimità approva il bilancio preventivo 2022. 

 

7. Varie ed eventuali. 

Antonio Romiti chiede la parola e ringrazia Valacchi e Paoloni per il ricordo che è stato dedicato a 

Beatrice Romiti, sua figlia e socia AIDUSA, scomparsa lo scorso anno. 

Valacchi ringrazia i soci onorari Romiti e Bonfiglio-Dosio, quest’ultima già prima presidente 

dell’Associazione, confermando che l’azione di AIDUSA si pone in continuità con la sua tradizione 

fin dalla costituzione del marzo 2010. 

Non essendoci altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 16.00. 

 

 

 Il segretario Il Presidente 

 Dimitri Brunetti Federico Valacchi 

 

 



ALLEGATO 1 

Bilancio consuntivo 2021 

 

ENTRATE  USCITE  

Residuo di cassa al 2 gen. 2021 1.705,43 €. Tenuta conto corrente 2021 147,33 €. 

Quote anno 2021 ed  arretrate 1.850,00 €. Aruba spa 219,60 €. 

    

TOTALE ENTRATE 3.555,43 €. TOTALE USCITE 366,93 €. 

 

  Saldo cassa al 31 dic. 2021 3.188,50 €. 

 

 

ALLEGATO 2 

Bilancio preventivo 2022 

 

ENTRATE  USCITE  

Residuo di cassa al 31 dic. 2021 3188,50 €. Rimborsi spese 200,00 €. 

Quote arretrate 100,00 €. Bollo conto corrente 100,00 €. 

Quote anno 2022 1.600,00 €. Tenuta conto corrente 2022 60,00 €. 

  Spese Convegno ottobre 2022 2.500,00 €. 

    

TOTALE ENTRATE 4.888,50 €. TOTALE USCITE 2.860,00 €. 

 

  Saldo cassa al 31 dic. 2022 2.028,50 €. 

 

 

 

 Il tesoriere Il Presidente 

 Andrea Giorgi Federico Valacchi 

 

 


