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Attività scientifica

Nel corso dell'anno 2020 l'Istituto ha proceduto a svolgere seflzaintemrzioni la sua attività,
sia nella riceíca scientifica s culturale che ne1poteilziamento e nella valorrzzazíonedel patrimonio
collezionistico e librario.
L'attività scientifica si è applicata a tematiche diverse, in aggiunta a quelle caratterizzanti
7)a-L:L--L^

t tstllutu.

T

^

-:^^-^^

---ll)^-i-:-^^

l^ll^

---^--^r^

^

l^:

--^l^--:

-^-l^-^l:

La f'rgcl.ua Suil ufiBrfrg u9ila fnurrgta I utrr v4rufl puflucrail.

'l^^

^L--):^L^

----

-^-:^

)i

^^^^ul

ila Stuuratu uflil SgrlE ur uggtrtlt,

sospetti contrappesi di bilancia, associati a blocchetti di lapislazzuli, rinvenuti negli scavi del
PalazzoRealedi Ebla (Siria, 240A-n00 a.C.).
Neli'ambito deilo studio delia prima monetazione di Roma repubbiicana - a sua volta
ricerca di lungo respiro e tradizione per I'Istituto - si è studiato il complessodelle monete rinvenute
(lS).
nell'Aerarium del compiessosantuarialedi Pietrabbondante
I risultati di entrambe queste dcerche, insieme a quelli derivati da studi di diversa
estensione,sono stati pubblicati nel periodico dell'Istituto.
Incontri di studio, pubblici dibattiti e seminarihanno avrrto luogo con la pa:Lecipzzione
di
questi
italiani
Tra
rieorda
la
e stranieri.
si
diseussionesul vaiore e sul signifieato deiia
studiosi
moneta in tomba, che si è al.valsa delle testimonianze raccolte in un grande cimiîero ebraico
medioevalea Bologna e della documentazioneofferta dalle sepolturedi età romana nell'ltalia de!
Nord-Est.
Non meno importanti e produttive soRo state le due giornate dedicate alle problematicire
delf insegnamento delia numismatica nelle Università italiane: conteauii, collegamenio ai coisi
post-laurea,normativa in vigore. La partecipazionedi colleghi di diversa nazionalità ha allargato
l'orizzonte.
Si è ripetuta anche quest'anno la tradizionale accoglienza in Istituto degli allievi delle
universita belghe ed olandesi: circa venti laureandi e dottorandi in numismatica" accompagnati dai
rispettivi docenti, sono stati ospitati a tempo pieno nella nostrabiblioteca per dieci gi,.rrnicirca. In
questaoccasionesonc stati atgaúzzati incontri can i loro sner*nei italiani nressnfsslgnedi libri, e
di ricerche in corso, di nuovi rinvenimenti, seminari.
Gran partc dei lavori seientifiei promossi dall'Istituto e eomplotati ncll'anno hamo trovato
pubbiicità nel numero 65 degli "Annali" dell'Istiiuto medesimo,pubblicaio nel noveirrrbredel 2A20.
La rivista è in fascia A, e si attiene alle norme editoriali, di revisione e controllo atiualmente in
vigore.
E' in corso di stampa anche un volurne suiie medaglie papali, per la collana "Studi e
Materiali".
Il patrimonio dell'ente si è reeentementeanicehito con ia donazione deila coilezione di
monete del defunto dr. Picszzi. Per questo è in corso l'esecuzione della docurnentazionescientifica
degli esemplariche la compongono"
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Per quantoriguardala collezioneMazzoccolo,è in corso di stampaun nuovo volume,
riguardantele medaglie papali. E' in preparazionela rlocumentazionegrafica e fotografica
per 1ostudioe l'edizionedel volumesuccessivo.
necessarie
ta dotazionebibliografica si ò notevolme.ateampliata grazie ad un coatributo finanziario
erogatodal MIBAeT, DirezioneGeneraleBiblioteche,e destinatoail'acquistodi edizioniitalianee
diritti d'autore.
Purtroppo non è stato possibile, per carenzadi mezz| prowedere all'acquisto di
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porre rimedio neppurecon la pratica dello scambiocon nostre edizisni (sistemache ci assicuraciica
70 periodiei, e varie opere monografiche).

Bilancio ftnanziaúo

Per la conduzione della vita dell'ente, e per l'esecuzione dei suoi programmi scientifici e
culturali, l'Istituto ha ricevuto dal IvIIBACT 32.342 ewo per I'inserimento nella "Tabelia triennaieo',
e 10.001euro come contributo und tsntutn per a€quistodi libri editi in Italia.
A tale somma si sono aggiunti 11.482 euro raccolti dall'Istituto medesimo atfravffso la
vendita delle proprie edizioni; e inoltre 1.341euro per rimborso IVA.
In totale le entratehanno quindi raggiunto la cifra di 61.438 euro, comprensivedelle partite di giro.
Ma a questacifra si sono dovuti sottrarre2.344 euro trasferiti al MEF per l'appr'.icazionedel
D.L.95nA2;2.921euro per impostevarie (IRAP euro !.!57; TARI euro 1.560;registroe bollo 204
euro), 200 euro pe.runa polizzaassicurativae 633 euro per i1 servizio di sicurezza.
ta disponibilità effettiva si è quindi ridotta a 5-1.486euro, dei quali 10.001 impegnatiper
decrets in acquisto di libri italiani.
Le utenze (luce, gas, telefono) hanno richiesto 2.819 euro, e i lavori di manutenzione e
pulizie sono statepagate921 ewo.
La stampa del periodico ha impegnato 2.766 euro per lavori tipografici e 1.750 euro per
composizionedei testi; l'acquisto di volumi esteri è costato624 euro.
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cui una delibera dell'autorità competentene autorizzeràla corresponsione.
Le prestazioni professionali haruro riehiesto 8.419 euro per lavori dj natura contabilo e
tnbulana, &.479euro per una collaborazionea progeîto e 5.000 euro per una prestazionea carattere
occasionale.
Le ritenute sui redditi di lavoro per conto terzi e quelle non altrimenti classificabili hanno
assorbito6.101euro.
La gestione severissima della disponibilità economica, accompagnatadalla generosità di
collaboratori - tecnici e speciaiisti - che offrono generosamenteie ioro prestazioni,ha consentitodi
accantonaie2.415 euro da destinareai prossimo bilancio.
Rimane il rammarico per gli ostacoli e le difficoltà di natura economica opposti alla
esecuzionedi progetti e alla reaiizzazionedi interessantiiniziative.
Il presidentet

Roma, 14 maggia 2021
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