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2022 IAERE General Assembly of Members 

April 22nd, 2022, from 15.30 to 16.30  

Faculty of Economics, Law and Political Sciences, University of Cagliari - Viale S. Ignazio 76 – 

09123, Cagliari (CA), Italy 

 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata in data 20 aprile 2020 non ha raggiunto il quorum richiesto dallo 

statuto. L’Assemblea si è svolta dunque in seconda convocazione in data 22 aprile 2022, dalle ore 15.30 alle 

ore 16.30, presso l’Aula A della Facoltà di Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università 

di Cagliari, Viale S. Ignazio 76 – 09123, Cagliari (CA). 

 

Svolge le funzioni di Presidente di questa Assemblea Alessio D’Amato, Presidente dell’Associazione, il quale 

ha dato il benvenuto ai soci. Il Segretario Generale della Associazione, Marta Buffa svolge le funzioni di 

Segretario. 

 

L’Assemblea si è svolta secondo il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Presentazione del Consiglio 2022-23 

3. Elezioni 2023 

4. Membership individuali e istituzionali 2021 e 2022; Ratifica delle liste dei soci; Delibera sulla decadenza 

dalla qualità di socio 

5. Approvazione del verbale dell'Assemblea Generale dei Soci 2021 

6. Collegio dei revisori: nomina per gli anni 2022 e 2023 

7. Presentazione rendiconto consuntivo 2021 e rendiconto preventivo 2022 

8. Calendario dei futuri eventi IAERE 

9. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni 

 

Le comunicazioni del Presidente riguardano le attività svolte nel 2021; tra le altre segnala: 

- 5° IAERE School a Ferrara (2021) 

- Sessioni organizzate da IAERE nell’ambito delle Conferenze SIDEA, SIE e SIEP 

- Economic Modelling Seminars series 

 

Il Presidente ringrazia gli organizzatori della 5° IAERE School (in particolare Alberto De Franceschi e 

Massimiliano Mazzanti), sottolineando l’importanza della continuità nell’organizzazione degli eventi IAERE. 

Ringrazia inoltre Sergio Vergalli per l’impegno nell’organizzazione degli Economic Modelling Seminars.  

 

2. Presentazione del Consiglio Direttivo 2022-2023 

Viene presentato il Consiglio Direttivo 2022-2023: 

• Alessio D’Amato – Presidente 
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• Sergio Vergalli – Presidente Uscente 

• Valeria Costantini – Presidente Eletto 

• Shouro Dasgupta - Membro Ordinario 2022-2025 

• Claudia Ghisetti – Membro Ordinario 2022-2025 

• Elisabetta Strazzera - Membro Ordinario 2020-2023 

• Marcella Veronesi – Membro Ordinario 2020-2023 

• Marta Buffa – Segretario Generale 

 

Il Presidente comunica anche, dopo aver sentito il Consiglio Direttivo, la nomina di Claudia Ghisetti a vice 

presidente.  

 

A nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci, il Presidente ringrazia i membri del Consiglio Direttivo il cui 

mandato è terminato il 31 dicembre 2021: Simone Borghesi, Fabio Eboli e Mariangela Zoli , per l’impegno 

dedicato all’Associazione nell’esercizio dei loro mandati. 

 

Inoltre, il Presidente comunica che Marta Buffa ha sostituito Ilenia Romani nel ruolo di Segretario Generale. 

Alla data della Assemblea, è in corso una modifica della struttura del Segretariato all’interno, nell’ambito 

dell’accordo con FEEM. Seguiranno nuove comunicazioni. 

 

3. Elezioni 2023 

 

Relativamente alle Elezioni 2023, iI Presidente informa l’Assemblea che: 

- a seguito dell’annuncio del comitato di nomina, una call for nominations sarà aperta alla fine del mese di 

giugno 2022; 

- i candidati saranno presentati durante il mese di novembre 2022; 

- le elezioni si terranno durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 2023 

 

4. Membership individuali e istituzionali 2021 e 2022; Ratifica delle liste dei soci; Delibera sulla decadenza 

dalla qualità di socio 

 

Il Presidente ha illustrato l’evoluzione nel tempo del numero di soci individuali, mostrando un trend crescente 

nel tempo. I seguenti soci istituzionali per l’anno 2022 risultano, alla data dell’Assemblea: 

 

Standard Institutional Members 

• Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) - 2022 

• Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) – 2022 

University Institutional Members 

• University of Brescia, Department of Economics and Management – 2020, 2021, 2022 

• University of Ferrara, Department of Economics and Management – 2020, 2021, 2022 

• University of Verona, Department of Economics –2022, 2023, 2024 
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• University of Rome Tor Vergata, Department of Economics and Finance – 2020, 2021, in progress 

 

Il Presidente ringrazia tutti i Membri, e in particolare i soci istituzionali, sottolineandone la rilevanza per la 

vita della Associazione. Il Presidente ricorda inoltre a tutti i Membri la possibilità, per istituzioni universitarie 

che abbiano almeno due membri “full” di richiedere una membership istituzionale. Seguirà un ulteriore 

reminder.  

L’Assemblea ratifica l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo di tutte le nuove richieste di associarsi fino 

a oggi pervenute per l’anno 2022, senza eccezioni, sia per la categoria di associati individuali che istituzionali. 

L’Assemblea delibera altresì la perdita della qualifica di associato per gli associati ordinari fino al 2020 che 

non hanno provveduto al pagamento della quota associativa annuale 2021 

 

5. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi in modalità telematica il 21 aprile 

2021. 

 

L’Assemblea approva il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi in modalità telematica il 21 aprile 

2021. Il verbale di tale seduta è disponibile nel sito web dell’Associazione. 

 

6. Collegio dei revisori: nomina per gli anni 2022 e 2023 

 

Il Presidente comunica la necessità di nominare il collegio dei revisori per gli anni 2022 e 2023, proponendo, 

per questo incarico, i nominativi della dott.ssa Alda La Porta e del dott. Gabriele Lamanuzzi. L’Assemblea 

approva. 

 

7. Presentazione rendiconto consuntivo 2021 e rendiconto preventivo 2022 

 

Il Presidente presenta il rendiconto 2021 e informa che il documento ha avuto l’approvazione del Collegio 

dei Revisori dei Conti ed è disponibile sul sito web della Associazione. In particolare, si sottolinea come, sulla 

base del nuovo accordo con Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), in vigore per il 2022, FEEM seguirà le 

attività legate alla Segreteria Generale gratuitamente. Il Presidente ringrazia il Direttore della FEEM, 

Alessandro Lanza, e tutta la FEEM per la disponibilità dimostrata e per tale contributo alle attività della 

Associazione. 

 

L’Assemblea approva il rendiconto  

Il Presidente presenta il rendiconto preventivo per il 2022. Non sono previste revisioni delle quote 

associative. 

L’Assemblea approva le previsioni 

 

8. Calendario eventi futuri IAERE 
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Il Presidente comunica alla Assemblea che sono previsti i seguenti eventi, organizzati da IAERE, anche in 

collaborazione con altri enti e società scientifiche: 

 

Sessione IAERE alla Conferenza Annuale AIEAA, 16-17 Giugno 2022 

22 Giugno 2022, h 14, joint IAERE-IFAD session  

Economic Modelling Seminars series (i prossimi speaker previsti sono: Sachs, Spence, Rogoff…) 

Ottobre 2022, sessione organizzata IAERE-SIE (Società Italiana di Economia) 

E’ prevista l’organizzazione di ulteriori eventi e iniziative per il decimo compleanno IAERE.  

 

Il Presidente comunica alla Assemblea che la prossima conferenza annuale si terrà a Napoli (23-24 febbraio 

2023), presso il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici – Università di Napoli Parthenope. Il Comitato 

Organizzatore è composto da: Elisabetta Marzano, chair, Maria Ferrara, Katia Marchesano, Gianluigi Cisco, 

Cristiana Fiorelli, Maria Carmela Aprile, Gennaro Punzo, Aniello Ferraro, Ivano Di Leo. 

 

La scuola del 2022 sarà su “Dynamic And Spatial Modelling for Environmental Economics”, sotto il 

coordinamento di Giovanni Marin; la scuola sarà ospitata dall’Università di Urbino Carlo Bò e si terrà dall’11 

al 15 luglio 2022. 

 

9. Varie ed eventuali. 

 

Su intervento di Carlo Andrea Bollino, e con interventi di Marcella Veronesi e Massimiliano Mazzanti, 

l’assemblea discute del tema legato alla rilevanza delle tematiche economico ambientali nell’ambito delle 

istituzioni universitarie italiane, con particolare riferimento alla visibilità di tali tematiche nell’ambito delle 

procedure connesse a valutazione e reclutamento. 

 

    The President 

    Alessio D’Amato 

 

 


