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Università degli Studi di Milano-Bicocca

ODG dell’assemblea
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione introduttiva del Presidente
Relazione del tesoriere sulla situazione economica
Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
Approvazione del regolamento di SPR-Italia
Organizzazione congresso nazionale 2020 a Bergamo
Varie ed eventuali

Alle ore 19, in seconda convocazione, il Presidente apre i lavori dell’assemblea, constatato il
raggiungimento del numero legale.
Il primo punto all’Ordine del Giorno, letto l’ODG dell’assemblea, è la relazione introduttiva del
Presidente che illustra le attività svolte nel corso del 2018.
Il Presidente elenca inoltre le iniziative scientifiche e formative che sono state sviluppate nel corso
dell’anno che hanno ottenuto un buon grado di interesse e partecipazione, aiutando ulteriormente a
diffondere i temi della ricerca in psicoterapia nel contesto italiano. Tali iniziative sono state
prevalentemente a carattere gratuito, e quindi non hanno contribuito a migliorare la situazione
economica della società. Le iniziative principali si sono svolte a Padova, Milano e Bergamo e hanno visto
per tutte le formazioni la presenza di relatori internazionali di alto profilo (Dennis M. Kivlighan (USA) a
Padova, George Tasca (Canada) a Milano e Paul Hewitt (Canada) a Bergamo).
Il presidente sollecita i soci a continuare su questa strada raccomandando però una maggiore attenzione
all’aspetto economico delle iniziative che consentono alla Società di proseguire questo percorso di
eccellenza scientifica. Soprattutto nell’anno in cui non si tiene il congresso della società, bisogna
individuare delle attività che riescano a generare degli utili, necessari al mantenimento del pareggio del
bilancio finanziario.
A livello scientifico, il prestigio della società è inoltre testimoniato dalla crescita editoriale della rivista
RIPPPO, come testimoniato dai dati della banca dati SCIMAGO, con un ranking che oscilla tra il secondo e
terzo quartile; si sta inoltre procedendo verso il riconoscimento dell’impact factor della rivista che
dovrebbe essere riconosciuto nel 2020.
A tal fine il presidente ricorda che SPR Italia propone una politica editoriale open access, senza che agli
autori degli articoli pubblicati venga chiesto il pagamento di fees. Il presidente invita i soci a valutare la
possibilità di modificare questa tendenza, alla luce dei costi crescenti dovuti a PagePress per la gestione
del journal, e di considerare quindi il pagamento di un fee da parte degli autori, dopo l’accettazione del
contributo di ricerca. Tale contributo potrebbe essere di natura contenuta, in modo da non ridurre
l’attrattività della rivista nel mercato. Si apre un dibattito su questa proposta. Emergono dai soci presenti
due possibilità: chiedere a PagePress di preparare un formulario da proporre ai fruitori della rivista per
sondare il gradimento o meno della proposta; proporre il fee per un anno e valutare se questa
innovazione riduce la richiesta di pubblicazione. Su proposta dell’Editor-in Chief, Prof. Silvia Salcuni, tale
importo potrebbe essere di 200/300 euro ad articolo. Si rinvia alla prossima riunione del Direttivo una
delibera in merito alla proposta.
2. Prende la parola il tesoriere, Prof. Salvatore Gullo, che relaziona, come previsto dal punto 2 all’ordine
del giorno, sullo stato finanziario della società.
Il tesoriere aggiorna inizialmente i Soci partecipanti all’assemblea sulla situazione associativa ed
economica della società. I soci che hanno regolarizzato l’iscrizione sono stati 135 nel 2018. Si è registrato
un aumento del numero di soci regolarmente iscritti (+32) che ha portato attualmente ad un totale di

135 iscritti (103 soci ordinari, 32 soci studenti), 47 dei quali risultano iscritti per la prima volta a SPRItalia.
Il tesoriere passa poi ad illustrare le attività e le passività del c.a., come riassunte nel bilancio consuntivo
2018, approvato dal direttivo ad aprile 2019 (Vedi allegato). Si evidenzia come gli oneri più cospicui siano
relativi al pagamento delle spese per la pubblicazione della rivista RIPPPO, organo ufficiale della Società,
e quelle relative alle passività 2018 ancora da saldare. Il tesoriere comunica che a fronte degli oneri che
gravano annualmente sul bilancio della società, attualmente i proventi per il c.a. derivano unicamente
dalle quote associative dei 72 soci ordinari e 10 soci studenti che hanno ad oggi rinnovato l'associatura
per il 2019.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018
Il tesoriere presenta il bilancio consuntivo relativo al 2018, rendicontando le singole voci che
compongono l’ammontare del passivo e dell’attivo della società. Comunica che la differenza
dell’esercizio per il 2018 è pari a EURO 1.795,24 pertanto in virtù della situazione patrimoniale ereditata
a fine 2017, la liquidità totale della società al 31 dicembre 2018 è pari a EURO 14.359,73. Dopo aver
acclarato che non sussistono, per Soci partecipanti all’assemblea, punti non chiari nel bilancio e nelle
rendicontazioni presentate, si passa all’approvazione del bilancio. La votazione avviene per alzata di
mano.
L’assemblea approva il bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 all’unanimità, nessun astenuto,
nessun voto contrario.
4. Approvazione del regolamento (che si allega). Prende la parola il past-president, Franco Del Corno, che
unitamente ad Anna Maria Speranza (membro del Comitato Direttivo) e Francesco Gazzillo (socio con
questo incarico ad hoc) hanno costituito il comitato che si è occupato della stesura del regolamento della
Società, motivato dalla necessità di uno strumento normativo che integrasse lo Statuto a fronte dei
molteplici cambiamenti intervenuti nella vita della Società e dell’incremento delle iniziative. Il lavoro ha
richiesto diversi mesi di approfondimenti e confronti tra i membri della Commissione e il Comitato
Direttivo. Quest’ultimo ha approvato il regolamento nella riunione del 26.06.2019. I soci della Società,
che hanno ricevuto il documento via mail contestualmente alla convocazione dell’assemblea, non hanno
sollevato obiezioni o proposto modifiche.
5. Il prossimo congresso Nazionale di SPR, il XII, si terrà a Bergamo 2-4 ottobre 2020, ospiti
dell’Università degli Studi di Bergamo e del prof. Angelo Compare. Dopo un primo contatto che ha dato
esito positivo, l’ospite internazionale a cui è affidata la key lecture sarà il Prof. John Norcross (USA).
Titolo provvisorio: “Come personalizzare la psicoterapia in risposta ai bisogni del paziente”.
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano, 28 settembre 2019
il presidente
Gianluca Lo Coco

il segretario
Angelo Compare

