Il giorno 26 novembre 2015 alle ore 14,30, presso la Sala Camino di Villa Ruspoli presso il
Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno dell’Università di Firenze (Piazza
Indipendenza, 9, Firenze) si riunisce la cinquantaseiesima Assemblea dell’Associazione ITALE,
convocata con lettera scritta, inviata per e-mail, del 7 novembre 2015 (Prot. ITALE Prot. 00001072015), per discutere il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Bilancio 2015: pre-consuntivo
Bilancio preventivo 2016
Resoconto partecipanti IGeLU Conference 2015
Linee di lavoro per modello contratto unificato per servizi in SaaS
Gruppi di lavoro ITALE
Incontro e discussione con Ex Libris su nuovo assetto societario “Ex Libris a ProQuest
Company”
8. Varie ed eventuali
Presiede l’Assemblea il Presidente, con funzioni di segreteria svolte da Marta Putti
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la cinquantaseiesima
Assemblea e passa al primo punto all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Presidente espone all’Assemblea la situazione relativa alle istituzione associate.
…

2.

Bilancio 2015: pre-consuntivo

Il Presidente illustra il prospetto di pre-consuntivo per l’anno 2015.
(56.Assemblea_Allegato_Bilancio pre-consuntivo 2015)
….
Al termine della relazione, l’Assemblea approva il bilancio pre-consuntivo all’unanimità.
3. Bilancio preventivo 2016
Il Presidente passa poi ad illustrare il bilancio preventivo 2016.
(56.Assemblea_Allegato_Bilancio preventivo 2016)
…

sito internet http://www.itale.it

Al termine della relazione, l’Assemblea approva il bilancio preventivo all’unanimità.
4. Resoconto partecipanti IGeLU Conference 2015
[relazioni]
5. Modello di contratto nazionale unificato per servizi in Saas (Primo, SFX, ecc.)
[relazione]

6. Gruppi di lavoro
Il Presidente richiama la necessità di attivare dei gruppi di lavoro che possano operare in ambiti
specifici.
…
Nei primi mesi del 2016 verrà predisposto un questionario per raccogliere le adesioni a questi
due gruppi di altre istituzioni e raccolti suggerimenti in merito ai gruppi di lavoro.
7. Incontro e discussione con Ex Libris su nuovo assetto societario “Ex Libris a ProQuest
Company”
Fanno ingresso all’Assemblea Liliana Morotti, Stefania Russo e Ofer Mosseri (Corporate
VP, General Manager Europe), il quale espone il nuovo assetto della "Ex Libris a ProQuest
Company”, in seguito all’acquisto dell’ Ex Libris Group da parte di ProQuest.
Segue il dibattito con i soci presenti in Assemblea.
Alle ore 18.45 non essendovi altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e dichiara
conclusi i lavori della cinquantaseiesima Assemblea dell’Associazione ITALE.
Il presente verbale è redatto, approvato, letto e sottoscritto.

Il Presidente
(Dott.ssa Fernanda Canepa)

Il Segretario
(Dott.ssa Marta Putti)
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