RAGIONE SOCIALE
Denominazione: ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO
Figura giuridica: ENTE DI DIRITTO PRIVATO
MISURA PARTECIPAZIONE DEL MIBACT
- misura media partecipazione nel triennio tabellare 2015-17: 20%
- misura partecipazione anno 2018: 30%
- misura partecipazione anno 2019: 17%
FUNZIONI
L’Accademia delle Scienze di Torino è retta da un Consiglio di presidenza che ne organizza l’attività, sulla base
di uno statuto che, nella sua attuale stesura, risale al 2000, anno in cui l’Accademia ha assunto la personalità
giuridica di diritto privato.
Il membri del Consiglio di Presidenza sono eletti dall'assemblea delle Classi unite e durano in carica un triennio
accademico.
A coadiuvare il lavoro del Consiglio di Presidenza, svolgendo funzioni di consulenza intervengono le
commissioni permanenti che sovraintendono all’Archivio, alla Biblioteca, alle Pubblicazioni, ai Premi.
All’assemblea delle Classi Unite, cui partecipano i soci nazionali, spetta il compito di approvare i bilanci ed
eleggere le principali cariche accademiche.
Sulla gestione amministrativa dell'Accademia vigila un Collegio dei Revisori di conti composto da tre membri
effettivi e uno supplente: due membri nominati rispettivamente dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del Turismo e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; il terzo e il membro supplente sono eletti tra i soci
nazionali dell’Accademia dall’assemblea delle Classi unite.

ATTIVITÀ
L’attività scientifica dell’Accademia si svolge nelle adunanze mensili in cui i soci presentano i risultati delle
proprie ricerche.
L’Accademia organizza inoltre ogni anno convegni, seminari, incontri di approfondimento dedicati alle
prospettive di ricerca nei diversi ambiti scientifici e presentazioni di volumi scritti o curati da soci. Le iniziative si
rivolgono a un pubblico di esperti e studiosi, di ricercatori e appassionati.
Ogni anno l’Accademia organizza inoltre I Mercoledì dell’Accademia, un ciclo di conferenze divulgative a
carattere scientifico e umanistico, oltre a cicli tematici destinati sempre ad un pubblico non specializzato.
Molte delle iniziative vengono rese disponibili a un pubblico più vasto attraverso la loro pubblicazione entro i
periodici, le collane e le monografie edite dall’Accademia (dal 2020 anche in versione e-book) e in
collaborazione altri editori, oltre che sul canale Youtube dell’ente.
Sin dall’Ottocento inoltre l’Accademia ha istituito dei premi, rivolti a cittadini meritevoli o studiosi che si siano
particolarmente distinti nella propria disciplina.
Da alcuni anni l’Accademia ha promosso inoltre un’attività di formazione e di didattica: sono stati organizzati
laboratori didattici dedicati alla scuola primaria e secondaria e corsi di formazione per insegnanti dedicati
all’approfondimento di alcuni temi di storia della scienza. Dal 2013 l’Accademia ha inaugurato un nuovo settore
di attività dedicato alle mostre, con l’intento di valorizzare il proprio patrimonio culturale e di implementare il suo
ruolo divulgativo. Per la valorizzazione del patrimonio sono inoltre attive diverse convenzioni e collaborazioni
con enti e istituzioni culturali.

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE
€ 87.280,30 anno finanziario 2017;
€ 107.250 anno finanziario 2018;
€ 108.840 anno finanziario 2019.

DURATA DELL’IMPEGNO
Triennale 2015 – 2017 (Legge 534/1996)
Triennale 2018 – 2020 (Legge 534/1996)

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO
Nominativi:
Trattamento economico complessivo:
ANGELA BENINTENDE (2018 - 2021)
Revisori dei conti su nomina del MiBACT

€ 620,00 annui (inizia il mandato a luglio 2018)

RISULTATI DI BILANCIO CONSUNTIVO
+ € 28.522,00
- € 27.200,15
+ € 7.742,00

Anno 2019:
Anno 2018:
Anno 2017:

Nominativo:

AMMINISTRATORE DELL’ENTE
Trattamento economico complessivo:

Prof. Massimo Mori
Presidente dell’Accademia delle Scienze

/

aggiornata a giugno 2020

