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Comitato Direttivo
Deliberazione n. 1 del 2 marzo 2022
Il giorno 2 marzo 2022, presso la sede del Consiglio Regionale in L’Aquila, nell
nella
sala “Ignazio Silone ” si è riunito, debitamente convocato con lettera recante
l’o.d.g., il Comitato Direttivo, così costituito:
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Presidente
Vice Presidente
Segretario
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Carlo Fonzi
Maria Teresa Giusti
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Sara Follacc
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Paolo Taviani
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Assiste il Direttore Amministrativo
Amministrativo, Anna Clorinda Cicchetti, che cura la
verbalizzazione
OGGETTO:
Nomina del Direttore della rivista e del Responsabile
esponsabile della collana storica –
Art. 4 - L.R. 27/1977 e successive modificazioni ed integrazio
integrazioni
Il Comitato Direttivo
VISTA la L.R. 14 giugno 1977, n. 27 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 6 della L.R. 30 novembre 2017, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti
per l’istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell’It
dell’Italia
alia Contemporanea”
Contemporanea
di cui alla L.R.
R. 14 giugno 1977, n. 27 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto approvato con deliberazione consiliare n°152/2 del 29/02/2000
ed in particolare l’art. 9, comma
comm 8;

CONSIDERATO CHE, a mente dell’art. 4, della L.R. 27/1977 e successive
modificazioni ed integrazioni:
 l'Istituto pubblica una rivista periodica di storia e scienze sociali intitolata
''Abruzzo Contemporaneo'' e una o più collane di testi storici (comma 1);
 il Direttore della rivista ed il Responsabile della collana storica sono nominati
nel proprio seno dal Comitato Direttivo, che provvede su proposta del Direttore
anche alla costituzione di un Comitato di redazione e di un Comitato Scientifico
per la rivista (comma 2);
 le nomine suddette decadono con il rinnovo del Comitato Direttivo (comma 3);
UDITA la relazione del Presidente che, stante il recente insediamento del nuovo
Comitato direttivo, evidenzia la necessità di procedere rapidamente alla nomina
del Direttore della rivista e del Responsabile della collana storica proponendo a tal
fine rispettivamente il Prof. Enzo Fimiani e la Prof.ssa Maria Teresa Giusti;
CONSIDERATO CHE i predetti componenti, nell’accettare l’incarico si riservano di
esprimersi sulla composizione dei rispettivi Comitati scientifici e del Comitato di
redazione della rivista;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni esposte in narrativa:
1) di nominare Direttore della rivista ''Abruzzo Contemporaneo'' il Prof. Enzo
Fimiani;
2) di nominare Responsabile della collana storica la Prof.ssa Maria Teresa Giusti;
3) di precisare che le suddette nomine decadono con il rinnovo del Comitato
Direttivo e possono essere revocate in caso di insanabile contrasto con le
direttive programmatiche e gestionali da esso annualmente stabilite;
4) di rinviare a successivo atto la nomina dei rispettivi Comitati scientifici e del
Comitato di redazione della rivista.
IL SEGRETARIO
(Prof. Mario Giulio Salzano)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo Fonzi)

firmato

firmato

