VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIADEI SOCI DI SPR-ITALIA
3 ottobre 2020, ore 18.15
Collegamento online via piattaforma Zoom

Alle ore 18.15, il Presidente apre i lavori dell’assemblea, constatato il
raggiungimento del numero legale.
Il primo punto all’Ordine del Giorno è una relazione introduttiva del
Presidente sulle attività svolte nel biennio di carica 2018-2020. Il
Presidente legge l’ordine del giorno e comunica ai presenti che il XIII
congresso nazionale si è appena concluso positivamente. Nonostante
l’iniziativa scientifica si sia svolta online, a causa dell’impossibilità
di organizzare il congresso in presenza per i motivi sanitari connessi
alla pandemia COVID-19, un notevole numero di partecipanti ha preso parte
ai workshops, con un buon livello di soddisfazione per le iniziative
proposte.
Si ringraziano tutti i colleghi che hanno reso possibile l’organizzazione
e i relatori che hanno offerto le proprie key-note lectures in maniera
gratuita per la società.
SPR-Italia continua a rappresentare il punto di confronto scientifico per
tanti clinici e ricercatori italiani e le iscrizioni del 2020 hanno
superato il centinaio, in linea con il trend positivo degli ultimi anni.
Il direttivo nazionale in questi anni ha lavorato per aumentare la
visibilità scientifica dell’associazione, proponendo iniziative culturali
di alto livello e proposte all’incremento della diffusione della ricerca
in psicoterapia in Italia. A testimonianza di questo, il direttivo
uscente ha valutato come molto positiva la qualità del dibattito
scientifico in sede congressuale, a testimonianza di una complessiva e
progressiva crescita della ricerca in psicoterapia, che vede diversi
gruppi di ricerca ormai stabilmente riconosciuti nel panorama della
produzione scientifica internazionale.
Parallelamente, il direttivo uscente ha lavorato alla maggiore
integrazione con SPR International, grazie a un dialogo costruito con il
Prof. Bruce Wampold e alla Presidente del Chapter europeo Svenja Taubner.
Si inviteranno sempre di più i colleghi italiani ad iscriversi a SPR
International e partecipare attivamente alle iniziative internazionali.
Il contributo importante della ricerca italiana è ampiamente apprezzato e
riconosciuto, ed è stato proposto di poter organizzate il Congresso
Europeo in Italia nel 2022. La modifica statutaria di SPR International
riconosce piena autonomia ai Regional Area Groups come quello italiano,
che si impegna, da parte sua, a corrispondere il 10% delle entrate annue
alla società internazionale.
La pubblicazione della rivista scientifica RIPPO e la sua maggiore
attrattività internazionale garantisce una importante vetrina per le
attività della società. Il 2020 ha visto il passaggio da rivista open
access gratuita, a rivista open access che richiede un fee monetario agli
autori per pubblicare l’articolo sottomesso, dopo l’accettazione finale.
Tale politica, in linea con quanto avviene nella quasi totalità delle

riviste open access, viene comunque condotta con prezzi calmierati e con
un cospicuo sconto riservato ai soci di SPR. Tale scelta consentirà di
sostenere con maggiore equilibrio finanziario i costi della rivista, che
vengono corrisposti annualmente all’editore Page press. Il direttivo
ringrazia pubblicamente l’Editor in Chief della rivista, Prof.ssa Silvia
Salcuni, per l’eccellente lavoro svolto in questi due anni.
Infine, il Presidente sottolinea l’importanza del Regolamento approvato
nel 2020 che norma molte delle attività della società e pone le basi per
una sua crescita nazionale nel prossimo futuro.
Al termine di tale intervento, si apre il dibattito in assemblea, con la
condivisione da parte dei soci presenti delle politiche portate avanti
nel biennio.
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 103 nel 2019 mentre nel 2020 si è
registrato un aumento del numero di soci regolarmente iscritti (+8) che
ha portato attualmente ad un totale di 111 iscritti (79 soci ordinari, 32
soci studenti), 33 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 2019. Si evidenzia come gli oneri
più cospicui siano relativi al pagamento delle spese per la pubblicazione
della rivista RIPPPO, organo ufficiale della Società. Il tesoriere
comunica che a fronte degli oneri che gravano annualmente sul bilancio
della società, le iniziative svolte nel corso del c.a. sono state
economicamente favorevoli. In particolare le due giornate di formazione
svolte in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi di Umbria e Marche
hanno permesso alla società di incassare contributi per un totale di euro
4.000 grazie all’impegno dei soci che hanno prestato la loro attività a
titolo gratuito. L’altra importante iniziativa programmata per il 2020,
il XII Congresso Nazionale della SPR-Italia attualmente in corso,
dovrebbe previsionalmente contribuire a migliorare la condizione
economica della società in quanto si prospetta un saldo in attivo.
L’entità dell’avanzo derivante dal Congresso potrà, tuttavia, essere
quantificata con precisione solo dopo il pagamento degli oneri ancora in
sospeso e la riscossione dei contributi derivanti dai patrocini ottenuti.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 (allegato 1)
Il tesoriere presenta il bilancio consuntivo relativo al 2019,
rendicontando le singole voci che compongono l’ammontare del passivo e
dell’attivo della società. Comunica che la differenza dell’esercizio per
il 2019 è pari a +250,85 euro e che, in virtù della situazione
patrimoniale ereditata a fine 2018, la liquidità totale della società al
31 dicembre 2019 è pari a euro 15.125,28. 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 2019 all’unanimità, nessun
astenuto, nessun voto contrario.
4. Elezione degli Organi Associativi
VERBALE ELETTORALE:
Alle ore 18.30 del 3 ottobre 2020 vengono ricordate ai soci le modalità
di voto quest’anno per la prima volta anche in modalità da remoto. Nel
corso dell’assemblea viene ufficialmente comunicata l’apertura della
procedura di voto per l’elezione di rinnovo del direttivo (lettura delle
votazioni pervenute via posta ordinaria (3) e online 73), si comunica che
gli aventi diritto al voto (in quanto in regola con l’iscrizione alla
società fino al 2018) sono 110. L’elenco dei candidati è il seguente:
Boldrini T., Carcione A., Esposito G., Gentile D. Lingiardi V., Messina
I., Oasi O. Alle ore 19.00 si comunica la chiusura della procedura di
voto. Si procede con lo scrutinio effettuato dalla commissione elettorale
composta dal Prof. S. Gullo, in qualità di coordinatore, da Prof. G. Lo
Coco e dalla Sig.ra D. Strozzi.
Alle ore 19.00, terminato lo scrutinio, si comunica
soci, 73 con votazione online, e 3 per posta (tutte
pervenute regolarmente entro l’orario stabilito c/o
Dott.ssa Catalano, sede delle Società). I risultati
i seguenti:
Lingiardi Vittorio
Carcione Antonino
Gentile Daniela
Boldrini Tommaso
Oasi Osmano
Esposito Giovanna
Messina Irene

che hanno votato 77
le 3 buste sono
lo studio della
delle votazioni sono

71
53
46
43
40
39
31

Il nuovo direttivo eletto risulta pertanto composto da: Boldrini T.,
Carcione A., Esposito G., Gentile D. Lingiardi V., Oasi O.
5. Varie ed eventuali
Nessuna

L’ASSEMBLEA SI SCIOGLIE ALLE ORE 19.40.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

il Tesoriere

Gianluca Lo Coco

Salvatore Gullo

Allegato 1 – BILANCIO CONSUNTIVO 2019

