
IAERE - Assemblea Generale dei Soci 

13 febbraio 2014 – Milano 

 

 

 

 
 
Associazione Italiana degli Economisti Ambientali e delle Risorse – AIEAR 
Isola di San Giorgio Maggiore 8, I-30124 - Venezia, Italia  
Tel. +39.041.2700438 Fax: +39.041.2700412 
iaere@iaere.org - www.iaere.org 
 

Italian Association of Environmental

and Resource Economists

VERBALE 

Assemblea Generale dei soci 2014 
13 febbraio 2014 – Milano 

 
 

Prima convocazione:  

10 febbraio 2014, dalle 9.00 alle 10.00 

Sede IAERE 

Isola di San Giorgio Maggiore 8 

Venezia, Italia 

Seconda convocazione: 

13
 
febbraio 2014, dalle 18.30 alle 19.30 

Università degli Studi di Milano, Palazzo 

Greppi, Via S. Antonio 10 

Milano, Italia 

 

 
 

L’assemblea generale convocata in data 10 febbraio 2014 non ha raggiunto il quorum richiesto dallo 

statuto. L’Assemblea Generale si è svolta dunque in seconda convocazione. E’ stata presentata una delega 

da parte di Alberto Majocchi. 

L’Assemblea ha designato Irene Bellin come segretario. L’ordine del giorno è stato approvato. 

L’Assemblea Generale è stata presieduta da Valentina Bosetti, Presidente dell’Associazione, il quale ha dato 

il benvenuto ai soci.  

 

L’Assemblea ha approvato il verbale dell’Assemblea Generale dei Soci tenutasi l’8 febbraio 2013 a Ferrara.  

 

Il Presidente ha presentato il Consiglio Direttivo per l’anno 2014: 

• Valentina Bosetti - Presidente 

• Marzio Galeotti – Presidente Uscente 

• Massimiliano Mazzanti – Presidente Nominato 

• Francesco Bosello – Vice Presidente 

• Alessio D’Amato 

• Cesare Dosi 

• Anna Montini 

• Irene Bellin – Segretario Generale 

 

Il Presidente e l’Assemblea hanno ringraziato i membri uscenti del Consiglio Direttivo (Laura Castellucci, 

Carlo Carraro, Alessandro Lanza, Aldo Ravazzi Douvan) per il lavoro svolto nella fase di costituzione e 

avviamento dell’Associazione. 

 

L’Assemblea ha ratificato l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo di tutte le richieste di membership 

individuali ed istituzionali per l’anno 2014, senza eccezioni.  

 

Il Presidente ha comunicato che in data 13 febbraio il numero di soci IAERE ammontava ad un totale di 70 

di cui il 18% residenti all’estero (crf slide allegate). 

I soci istituzionali per l’anno 2014 sono: 

• Fondazione Eni Enrico Mattei; 

• Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata;  
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• Venice International University 

 

Il Presidente ha evidenziato l’importanza dei soci istituzionali per lo svolgimento delle attività  

dell’Associazione, ed ha invitato i soci presenti ad aiutare l’Associazione nel reperimento di nuovi soci 

istituzionali. 

 

E’ stato presentato l’elenco degli eventi futuri dell’Associazione: 

• Sessione Speciale dal titolo Environment and Innovation in occasione della 55.ma riunione 

scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti (SIE), 23-25 ottobre 2014, Trento; 

• Riunione Informale, 29 giugno 2014, Istanbul (in concomitanza del 5th World Congress of 

Environmental and Resource Economists) 

• Conferenza Annuale 2015, 20-21 febbraio 2015, Università degli Studi di Padova (date da 

confermare) 

 

Il Presidente ha presentato il comitato di selezione per le elezioni dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, 

che si svolgeranno nel 2015: 

• Alberto Majocchi (chair) 

• Alessandro Lanza 

• Francesca Sanna-Randaccio 

 

L’assemblea ha approvato il rendiconto economico e finanziario per l’anno 2013 (già approvato dal collegio 

dei revisori dei conti) e i rendiconti preventivi per gli anni 2014 e 2015  (cfr slide allegate).  

 

Sono stati nominati il Dott. Giovanni Diaz e il Dott. Davide Vianello come membri del collegio dei revisori 

dei conti per il biennio 2014-2015. 

 

Le quote associative individuali ed istituzionali per l’anno 2014 sono state confermate anche per l’anno 

2015 (cfr. slides allegate) ad eccezione delle quote comprendenti l’abbonamento alla rivista Equilibri che 

andranno negoziate con la casa editrice. 

 

Il Presidente ha segnalato che a breve l’Associazione provvederà alla creazione e diffusione di una 

Newsletter. Tutti i soci sono invitati a partecipare inviando contenuti di potenziale interesse. 

Inoltre, l’Associazione intende organizzare un censimento dei corsi di economia ambientale a livello 

nazionale. 

Tali iniziative sono state accolte positivamente dall’Assemblea. 

 

I partecipanti hanno inoltre sollevato le seguenti questioni: 

- diffusione di informazioni relative a ricerche in corso da parte dei soci (ad esempio working papers). A 

questo proposito è già stata prevista la predisposizione di una sezione del sito IAERE dedicata ai working 

papers a disposizione dei soci. Tali informazioni saranno inoltre inserite nella newlsetter; 

- Collaborazione con il gruppo italiano dell’International Society for Ecological Economics (ISEE); 

- Sezione dedicata al job market nel sito: potenziamento e possibilità di essere punto di riferimento per 

aziende che offrono stage. 

 

Null’altro essendovi su cui deliberare, l’assemblea viene tolta alle ore 19.45. 
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Valentina Bosetti, Presidentessa 
 

 Irene Bellin, Segretario Generale 

 
 

 

 

 

 

 


