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Il Presidente del Comitato Scientifico
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Giovanni Zanetti
Ai membri del Comitato Scientifico
Prof. Carlo Delcorno
Prof.ssa Maria Luisa Doglio
Prof.ssa Giliola Fragnito
Prof. Bartolomeo Gariglio
Prof. Marco Rizzi
Prof.ssa Vincenza Zangara
p. c. dott. Alessandro Braja
Illustre Presidente
Cari Colleghi
Il Comitato Scientifico della Fondazione Michele Pellegrino è convocato per

Venerdì 24 gennaio 2014 alle h 15,00
Presso la sede della Fondazione in via Giulia di Barolo 3/A piano 2° con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Lettura e approvazione del verbale n° 13 della seduta del 01 maggio 2013.
2) Comunicazioni del Presidente uscente ed elezione del nuovo Presidente.
3) Elezione del nuovo membro del C. S. in sostituzione del dimissionario prof.
Grado Giovanni Merlo.
4) Verifica composizione complessiva del C. S. ed eventuali proposte.
5) Attività programmate per l'anno 2014.
6) Proposta di adesione all'iniziativa per costituzione di Infrastruttura di Ricerca sul tema degli
Studi Religiosi; prof. Alberto Melloni.
7) Varie ed eventuali.
Cordiali saluti
Il Presidente uscente
del Comitato Scientifico
prof. Francesco Traniello
Il segretario
Antonio Costantino

2. Comunicazione del Presidente uscente ed elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente prof. Traniello, prende la parola ringraziando i presenti per la loro partecipazione e
ribadisce che questa sarà l’ultima riunione da lui presieduta in quanto nella riunione del 31 maggio 2013
aveva già annunciato le sue irrevocabili dimissioni a far data dal 1° gennaio 2014. Dimissioni
confermate per iscritto con lettera del 18/12/2013 inviata a tutti i componenti il C.S.
Constatata l’indisponibilità dei vecchi membri del C.S. ad assumerne la presidenza, il prof. Traniello
propone di eleggere alla carica il prof. Bartolomeo Gariglio, docente della Scuola di Dottorato in Studi
Umanistici, di recente nominato nel Comitato Scientifico della Fondazione, il quale aveva invece
espresso la propria disponibilità.
Il presidente in carica prof. Traniello sottopone quindi al Comitato Scientifico l’elezione
del prof. Gariglio alla presidenza. La nomina avviene per acclamazione.
Il prof. Gariglio prende la parola per ringraziare il presidente uscente e tutti i membri del C.S. per
essere stato chiamato a ricoprire tale ruolo, e fa una breve presentazione dei propri orientamenti in
merito all’attività della Fondazione, con particolare riferimento al reperimento delle risorse (rese più
difficili da recenti indirizzi assunti in materia dalle Fondazioni bancarie) e allo svolgimento di attività
pubbliche.
Tutti i componenti del Consiglio ringraziano il prof. Traniello per l’opera svolta nel ruolo di
Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione e si congratulano con il prof. Gariglio
confermandogli il loro sostegno nello svolgimento delle attività della Fondazione.

