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VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVa DEL 12
DICEMBRE 2019

(N. 93)

Il giorno 12 dicembre 2019, alle ore 12,00 si è riunito nella sede dell'Istituto Italiano per
la Storia Antica, il Consiglio Direttivo dell'Istituto Italiano di Numismatica, per
discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Comunicazione del Presidente;
3) Presentazione ed approvazione delle variazioni al bilancio preventivo del 2019;
4) Presentazione ed approvazione dell'attività e del bilancio previsti per il 2020;
5) Varie, eventuali e sopraggiunte,

Sono presenti i proff. A. Giardina, A. La Regina, N. Parise (segretario), S. Sorda
(presidente).

1) Si dà per letto e si approva, il verbale dell'assemblea precedente.
2) Sorda si scusa di dover tornare ancora una volta sulla problematicità della sede: di

difficile accesso (222 gradini!), insufficiente ormai negli spazi, impedita nell'uso del
salone dall'acqua che lo allaga ad ogni pioggia, a causa del tetto dissestato. A questo si
aggiunga il disagio delle temperature interne che non possono essere migliorate senza
determinare un aumento dei costi dei consumi, vietato dai revisori.
La Presidente relaziona quindi circa il perfezionamento della pratica per l' acquisizione
della donazione Picozzi, e l'avvenuta consegna della collezione. Si pone ora la necessità
urgente di una campagna fotografica totale, della schedatura e della inventari azione
degli esemplari. Si conta sulla disponibilità della Direzione Generale ministeriale per un
fondo finalizzato.
I Consiglieri concordano sulla indifferibilità di tali operazioni.

3) Si passa quindi alla valutazione delle variazioni apportate al preventivo per il 2019: le 11
entrate hanno ricevuto un incremento dalla maggiore vendita di libri, mentre le uscite /U
hanno sofferto l'incremento tariffario delle bollette - a consumi invariati - e le maggiori .
imposizioni fiscali. ~t
Si è comunque mantenuta la compensazione dei valori tra le uscite e le entrate. }'
I Consiglieri approvano le variazioni.

4) Sorda ripercorre i programmi dell'attività scientifica, già esposta nella relazione allegata
al bilancio, e preventivamente distribuita ai Consiglieri.
Ricorda che il volume annuale del periodico - "Annali" -, il n. 65, raccoglierà i lavori in
corso, giunti a dignità di edizione.
Sede propria avranno invece il volume che raccoglie i rinvenimenti monetali dell'ottava
regione di Pompei - quinto della serie - e i due volumi dedicati alle medaglie della



collezione Mazzoccolo. Si tratta di opere destinate all'edizione nel 2019 luce per la
mancata concessione del contributo ministeriale richiesto.
E' inoltre prevista la già citata attività determinata dall'ingresso della collezione
Picozzi, a sua volta subordinata all'erogazione di un fondo apposito.
Sono programmati due convegni: l'uno, in continuazione della collaborazione con le
università turche, riguarderà problematiche della presenza di monete romane la
problematica in Asia Minore; l'altro, mirato a valorizzare la donazione Picozzi, tratterà
dell'economia e della moneta in età romana tardo-imperiale.
Sorda si dice consapevole che il programma delle attività, anzi la stessa continuazione
della vita dell'Istituto, esige una dotazione finanziaria più consistente: quella attuale,
come il bilancio denuncia, nonostante le molte privazioni, non consente il pagamento di
alcuna - una già in bozze, le altre in avanzato stato di completamento - che non hanno
visto la collaborazione: oltre il compenso per prestazioni contabili e fiscali- che nel
2019 ha anche subito una riduzione - non è retribuita alcuna prestazione, né di
segreteria, né di biblioteca, né per l'attività editoriale. In aggiunta l'Istituto è
continuamente sollecitato a ridurre la spesa per consumi, nonostante che le temperature
- invernali ed estive - siano sanzionate dal Garante per la Sicurezza per essere attestate
su livelli non consentiti. Si spera quindi che la dotazione a Tabella sia integrata da
opportuni contributi aggiuntivi.
I Consiglieri apprezzano la vitalità scientifica dell'Istituto e l'interesse delle ricerche in
corso. Si complimentano inoltre per la conduzione dell' ente esprimendo l'auspicio che
il Ministero competente ne riconosca a sua volta l'interesse e l'importanza, ed eviti di
comprimerle con restrizioni ingiustificate.
Sorda ringrazia i professori per l'apporto di utili suggerimenti e per gli apprezzamenti
del lavoro svolto.
Non essendovi nulla da discutere al punto 5), la Presidente alle ore 14,10 chiude la
seduta.

Il segretario


