
Verbale dell'Assemblea ordinaria annuale dell'Associazione di Studi Tibetani, Himalayani e 
Mongoli (AISTHiM)  

 
 
Verbale di assemblea N° 2.  
 
Il giorno 16 maggio 2019, alle ore 15.00, presso la sede dell’Università di Napoli “L’Orientale”, 
Palazzo Du Mesnil, Sala del Consiglio – via Chiatamone n. 61, Napoli – si è riunita l’Assemblea 
Ordinaria annuale dell’Associazione Italiana di Studi Tibetani, Himalayani e Mongoli (AISTHiM), 
convocata in prima convocazione per il giorno 16 maggio alle ore 08.00 e in seconda convocazione 
per il giorno 16 maggio alle ore 15.00. Come da statuto la convocazione dell'Assemblea è avvenuta 
con avviso esposto in bacheca in data 30 aprile 2019 presso la sede legale della stessa, ma anche 
mediante successiva comunicazione inviata agli associati via email in data 01 maggio 2019. 
L'ordine del giorno era il seguente:  
 
1) approvazione del bilancio consuntivo 2018; 
2) approvazione del bilancio preventivo 2019; 
3) approvazione del Regolamento interno dell’AISTHiM; 
4) organizzazione eventi di presentazione del volume “Wind Horses” nell’autunno 2019; 
5) organizzazione prossimo convegno dell’AISTHiM; 
6) varie ed eventuali; 
 
Sono presenti n. 8 soci su 35 iscritti che alla data odierna hanno regolarmente versato la quota 
associativa per l’anno sociale 2019. Il Presidente, rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente 
convocata e che, secondo statuto, il numero delle persone presenti è sufficiente (non essendo 
previsto, da Statuto, un quorum per poter procedere) per la validità dell’Assemblea di seconda 
convocazione, dichiara aperta la seduta.  
Dopo la distribuzione ai presenti di alcune copie del "Bilancio consuntivo 2018" e del "Bilancio 
preventivo 2019" (vedi allegato) da parte del Tesoriere Dottoressa Carmen Simioli e del 
Regolamento da parte del Segretario Dottor Andrea Drocco, sul primo, secondo e terzo punto 
all’ordine del giorno prende la parola il Presidente Professoressa Giacomella Orofino che, in seguito 
alle dovute spiegazioni all’Assemblea, quest'ultima approva all’unanimità tutti i suddetti punti.  
Si comunica ai presenti che il prossimo bilancio annuale dovrà essere nuovamente presentato 
all'Assemblea ordinaria dell'Associazione entro e non oltre il 30 aprile 2020.  
 
Alle 15.15, nel passare al punto successivo dell'ordine del giorno, prende nuovamente la parola il 
Presidente che, nell’illustrare gli ultimi aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento nella 
pubblicazione del volume "Wind Horses", mette in luce l’importanza che ha e che avrà tale volume 
per l'Associazione e che quindi si rende necessario pianificare una sua promozione adeguata in 
quelli che sono le più note e autorevoli sedi accademiche e non accademiche.  
 
Per quanto riguarda il punto 5 dell'ordine del giorno, la Professoressa Donatella Rossi propone 
l'Università di Roma "La Sapienza" come sede del prossimo convegno dell'AISTHiM che tutti i 
presenti concordano nel voler pianificare per il 2021, più precisamente per la seconda settimana di 
luglio. L'Assemblea accetta la proposta. A partire anche dalle considerazioni di un Reviewer del 
volume "Wind Horses" di prossima pubblicazione e sulla base anche di quanto già accennato via e-
mail a tutti i soci, tutti/e sono concordi nel dire che è necessario pensare a una tematica centrale 
come 'titolo' del prossimo Convegno. Al momento dell'Assemblea, l'unica proposta formale 



pervenuta risulta essere quella della Dottoressa Federica Venturi. Dal momento che si è ancora in 
una fase organizzativa, il Presidente consiglia di inviare una e-mail a tutti i soci in modo tale che 
tutti possano avanzare la loro proposta che certamente dovrà essere strutturata in modo tale da 
potersi attagliare a tutti quelli che sono gli ambiti di ricerca degli specialisti in studi tibetani, 
himalayani e mongoli. Il tempo massimo per rispondere avanzando le singole proposte è stabilito 
essere il 30 giugno 2019.  
 
In merito invece all'ultimo punto dell'ordine del giorno: 
 
1) il Presidente informa tutti i presenti la messa in opera del nuovo sistema di e-mail con l'indirizzo 
xxxx.aisthim@gmail.com (per es.: info.aisthim@gmail.com - news.aisthim@gmail.com), piuttosto 
che l'uso di indirizzi e-mail personali; 
2) la Professoressa Elena De Rossi Filibeck esorta a inviare il più presto possibile la comunicazione 
dell'Assemblea ordinaria annuale;  
3) la dottoressa Federica Venturi propone che la partecipazione alle prossime assemblee ordinarie 
dell'AISTHiM possa avvenire anche tramite collegamento Skype (o simili);  
4) a partire dal fatto che il termine ultimo per il rinnovo dell'iscrizione all'AISTHiM è stato fissato, 
nel Regolamento della stessa, al 1° luglio di ogni anno, l'Assemblea decide di inviare 2 promemoria 
a tutti quelli che, alla data dell'Assemblea annuale ordinaria, non hanno provveduto a effettuare tale 
rinnovo: il primo, generale, entro la fine il 31 maggio, mentre il secondo, personale, entro il 15 
giugno. Si discutono varie opzioni su come incentivare i soci a rinnovare l'iscrizione; cancellazione 
di coloro che non pagano dalla lista di coloro che ricevono le informazioni e della possibilità di 
partecipare ai convegni e pubblicare gli atti; 
5) il Presidente incoraggia l'utilizzo del logo dell'AISTHiM, dopo formale richiesta al Consiglio 
direttivo e accettazione da parte di questo, in tutti quegli eventi organizzati singolarmente dai soci 
nelle sedi proprie di ognuno; 
6) allo stesso modo, il Presidente consiglia di proporre ad alcuni soci che già organizzano viaggi 
con accompagnamento in Tibet, Mongolia e nelle varie regioni himalayane l'utilizzo del logo 
dell'AISTHiM: i partecipanti a tali viaggi pagherebbero la quota annuale all'AISTHiM, e questo 
sarebbe un modo per allargare l'associazione ai non specialisti al di fuori del mondo accademico; 
7) la dottoressa Federica Venturi propone che a ogni Assemblea annuale si incoraggino i giovani 
ricercatori (PhD students/PhD candidates) e/o i nuovi iscritti a presentare sinteticamente le proprie 
ricerche. 
 
L'Assemblea approva all'unanimità tutti i suddetti 7 punti. 
 
Esaurito così l’ordine del giorno, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea alle ore 18.00 dello stesso giorno.  
 
 
 
         Il Presidente  
                 Prof.ssa Giacomella Orofino  
 
 
 
Allegati: "Bilancio consuntivo 2018" - "Bilancio preventivo 2019" - "Regolamento interno 
AISTHiM". 


