Associazione Societas Spinozana
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
18 dicembre 2020 – piattaforma online Microsoft Teams
Presiede l’Assemblea come Moderatore: Giovanni Croce
Soci presenti: 24 su 57.
Prima convocazione: non essendo presente la maggioranza dei membri iscritti, la riunione
avrà carattere consultivo ed espositivo. Per modifiche di norme inerenti lo Statuto si rimanda
ad una seconda convocazione dell’Assemblea.
Si è riunita il 18 dicembre 2020 alle ore 15:00 sulla piattaforma online Microsoft Teams, la
terza Assemblea Ordinaria dell’Associazione Culturale Societas Spinozana, indetta dal
Presidente Giovanni Croce.
Di seguito il verbale riassuntivo dell’assemblea e i risultati della votazione del nuovo
numero di membri del Comitato Scientifico.

Introduzione e apertura dei lavori
Il Presidente Giovanni Croce ha preliminarmente elencato:
1. il numero delle iscrizioni alla Societas Spinozana per il 2020. Si è raggiunto un numero
di 57 adesioni.
2. ha inoltre illustrato lo stato del Conto Corrente bancario presso la banca BPER:
Consuntivo al 16 Dicembre 2020: € 695,82
Paypal (societas.spinozana@gmail.com).
Consuntivo al 16 Dicembre 2020: € 85,49
Totale di cassa al 16 Dicembre 2020: € 781,31
Spese effettuate al 16 Dicembre 2020:
Aggiornamento e cura del sito: € 138,00
Approvvigionamento gadgets per donazioni: € 61,96
Spese amministrative bancarie: € 231,62
Totale spese: € 431,58

Prima parte della discussione (conferenze e progetti)
1. Giovanni Croce ha trattato dell’incremento degli articoli scientifici della Societas
contenuti nella nuova pagina www.societas-spinozana.org/materiali appositamente
studiata per pernettere di inviare articoli e lavori

2. Giovanni Croce ha illustrato la tipologia dei gadget da omaggiare ai donatori
contribuenti
contenuti
nella
nuovissima
pagina
delle
donazioni
www.societas-spinozana.org/sostienici
● Tonky di carta con l’immagine dell’Opera Posthuma, per una donazione di 50
euro
● Timbro con le iniziali di Spinoza (copia dell’originale timbro del filosofo
olandese), per una donazione di 100 euro
3. proposta di un Ciclo di Seminari per la primavera organizzato da Ludovica Filieri
4. sono stati confermati i due Cicli di Seminari organizzati da Francesco Toto e da Pina
Totaro in occasione dell’anniversario dei 350 anni dalla pubblicazione del Trattato
Teologico-Politico di Spinoza.
5. Francesco Toto ha ribadito l’importanza dell’impegno della Societas Spinozana nel
conseguimento dell’organizzazione di un incontro semestrale (anche, eventualmente,
da tenere in modalità telematica) di esposizione delle ricerche e degli studi spinoziani
svolti da studenti, ricercatori e docenti, o da chiunque sia interessato e coinvolto nello
studio alla materia. La mozione è stata approvata.
6. Diego Donna ha nuovamente mostrato la disponibilità ad organizzare presso alcune
sedi bolognesi degli incontri per la Societas Spinozana. La mozione è stata approvata.
7. Luigi Pischedda ha proposto di organizzare una discussione sull’edizione francese
dell’Etica di Spinoza uscita recentemente e curata da Pierre-François Moreau, Oeuvres
IV. Ethique, PUF, Paris 2020. La mozione è stata approvata.
8. Francesco Toto ha aggiornato l’Assemblea relativamente agli incontri che si sono
tenuti per la creazione della rivista scientifica su Spinoza, in particolar modo con
riguardo al coinvolgimento della Societas Spinozana in questo progetto assieme ad altri
partners internazionali (su tutti, le società spinoziste olandese e tedesca).

Seconda parte della discussione (rinnovo del Comitato Scientifico)
La seconda parte della discussione si è concentrata sui lavori svolti dal Comitato Scientifico
uscente e sul metodo di selezione delle candidature per il nuovo Comitato Scientifico
2020-2023.
In apertura, è stato riassunto all’assemblea il lavoro svolto dal Comitato Scientifico uscente, e
le prassi messe in atto (relatore Oberto Marrama). Con riferimento al verbale dell’Assemblea
dei Soci del 21/12/2017, si è ricordato il modo in cui si è proceduto a costituire il Comitato
Scientifico: l’assemblea votò all’unanimità i primi 7 membri, dando loro delega di espandere
il Comitato tramite inviti, di concerto con il Direttivo.
Dalla sua elezione, il Comitato Scientifico ha vagliato e approvato 7 iniziative a
carattere gratuito da svolgere sotto il patrocinio della Societas (conferenze, seminari, giornate
di studio, etc.). Sono state inoltre discusse due richieste di finanziamento. In particolare, si è
discusso nei dettagli il coinvolgimento della Societas Spinozana nel progetto in corso di

creazione di una rivista su Spinoza a carattere scientifico (di cui Francesco Toto ha esposto i
risultati).
Le prassi adottate dal Comitato Scientifico sono state le seguenti: la nomina di un
coordinatore, approvata dal Presidente della Societas; il principio del silenzio assenso su
proposte a scadenza; il rispetto della condivisione delle informazioni a tutti i membri allo
stesso tempo e il loro uguale coinvolgimento; la riservatezza delle discussioni, se richiesta, e
l’impegno a comunicare decisioni e richieste particolari a nome del Comitato, e non dei
singoli membri. Un ulteriore prassi, adottata in occasione delle ultime elezioni del Direttivo,
è stata quella (non esplicitata nello Statuto) di non candidare membri non dimissionari del
Comitato Scientifico a funzioni nel Direttivo. Si è infine rivolto un ringraziamento ai membri
del Comitato uscente.
La discussione è proseguita relativamente alle procedure di elezione del prossimo Comitato
Scientifico. Giovanni Croce ha elencato i nomi di chi ha finora espresso la propria
candidatura. Per quanto riguarda le modalità di elezione, è stata fatta richiesta che ci si
attenga all’art. 14 dello Statuto, secondo cui “L’assemblea ordinaria dei soci nomina i membri
del comitato scientifico” e il comitato scientifico deve comporsi di soci regolarmente iscritti,
che si attenda il 31 dicembre come data di scadenza indicata per presentare le candidature, e
che si proceda quindi con una seconda convocazione dell’Assemblea per l’elezione dei nuovi
membri (interventi di Omar Del Nonno, Stefania Mazzone, Alessio Lembo, Oberto
Marrama, Andrea Moresco, Daniele Spina, Sandra Manzi-Manzi).
È stata fatta richiesta di vedere rispettate, nel prossimo Comitato, rappresentanza di genere e
rappresentanza della composizione variegata della società nel suo stato attuale -- composta
da illustri accademici con produzione relativa al pensiero di Spinoza, giovani studenti
universitari, membri del mondo della scuola, nonché artisti ed appassionati (interventi di
Sandra Manzi-Manzi e Teodoro Custodero).
Durante l’assemblea si è proposto di allargare a 20 il numero dei membri del Comitato
Scientifico, dagli attuali 14. La votazione ha visto 14 preferenze per il numero 20, e 2
preferenze per il numero 10.
Hanno votato per 20 membri: Francesco Toto, Oberto Marrama, Omar Del Nonno,
Stefania Mazzone, Sandra Manzi-Manzi, Massimo Ricchiari, Matteo Caiazzi, Daniele
D’Amico, Salvatore Carannante, Diego Donno, Alessio Lembo, Luigi Emilio Pischedda,
Francesco Cerrato, Giacomo Petrarca.
Hanno votato per 10 membri: Ludovica Filieri e Pina Totaro.
L’assemblea ha dunque deciso a maggioranza di fissare a 20 il numero massimo dei
membri del prossimo Comitato (il numero minimo rimane a 3). Non essendo vincolante a
livello decisionale l’indicazione di fissare a 20 il numero massimo di persone viene comunque
accolta. Si è deciso di attendere fino al 31 dicembre 2020 come scadenza fissata per la
raccolta delle candidature. Fino ad allora è possibile proporre candidati tra Soci e Socie
regolarmente iscritti ed iscritte. Sarà quindi convocata l’assemblea in maniera da procedere
alla votazione dei nuovi membri.

Si allega il link per la visualizzazione dello Statuto della Societas Spinozana:
https://societas-spinozana.org/wp-content/uploads/2018/03/Statuto-della-Societas-Spinoz
ana.pdf
L’assemblea è chiusa alle ore 19:00 del 18 dicembre 2020.

