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Come da avviso trasmesso ai membri del Centro Ricerche dal prof. F.L. Marcolungo, si sono 
riuniti oggi 23 Marzo 2016 alle ore 10.30, presso lo studio del prof. Marcolungo, i seguenti: 

Prof. F.L. Marcolungo 
Dott. D. Poggi 
Prof. E. Peruzzi 
Prof. G. Erle 
Assente giustificato Prof. R. Pozzo 
Presiede la riunione il Decano del Centro, prof. F.L. Marcolungo; funge da Segretario il dotto 
Davide Poggi, che stende il presente verbale. 

Si apre la discussione sull'OdG: 

1) Elezione del Direttore per il triennio 2016/19 

Viene eletto all'unanimità Direttore il prof. F.L. Marcolungo, che rimarrà in carica per tre anni 
(2016/19) ai sensi dell'art. 4 dello Statuto del Centro. 

2) Eventuali cooptazioni all'interno del Comitato promotore e costituzione del 
Comitato scientifico 

Appurata l'affinità degli ambiti di interesse e ricerca, nonché il loro interesse e la loro 
disponibilità, vengono approvati come membri del Comitato Scientifico Promotore del Centro 
Ricerche i seguenti: 

COMITATO SCIENTIFICO: 
Prof. L. Malusa 
Prof. G. Piaia 
Prof. M. Marassi 
Prof. D. Sacchi 
Prof. F. Botturi 
Prof. A. Russo 
Prof. S. Besoli 
Prof. E. Peruzzi 
Prof. F.L. Marcolungo 
Prof. M. Moretto 
Prof. R. Pozzo 
Prof. M.G. Lombardo 

Vengono inoltre cooptati nel COMITATO PROMOTORE: 
Dott.ssa L. Procuranti 
Prof. A. La Russa 

Il Segretario 
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3) Nomina di eventuali Collaboratori 

Centro Ricerche di 
Gnoseo'ogia e Metafisica 

Il Direttore propone che tra i collaboratori di cui il Centro si avvarrà possano essere inclusi 
quegli studiosi, compresi i dottorandi, i cui ambiti di studio e ricerca siano affini a quelli del 
Centro. I presenti si dichiarano concordi all'unanimità. 

I collaboratori proposti e accettati sono i seguenti: 
- Dott S.F. Tadini 
- Dott. D. Migliorini 
- Dott. L. Vitale 
- Dott. G. Battistoni 
- Dott F. Lazzarin 
- Dott. I. Valbusa 

4) Attività del Centro: costituzione sito web, pubblicazioni, ecc. 

Il Direttore comunica ai presenti che il presente Centro verrà periodicamente convocato, con 
lo scopo di prendere le decisioni relative alle attività e aggiornare i membri circa i lavori 
compiuti/pubblicati. I calendari delle sedute verranno stabiliti successivamente e comunicati 
a tutti i membri. 
Il primo e più urgente obbiettivo del Centro è quello di dare alla luce l'edizione delle opere 
filosofiche di Giuseppe Zamboni (con relativa pubblicazione on fine e cartacea on demand, 
entrambe dotate di codice identificativo ISBN), concludendo le pratiche per la stipulazione del 
contratto di pubblicazione con l'Editrice QuiEdit e il Dipartimento di "Scienze Umane" 
dell'Università degli Studi di Verona. A tal fine saranno impiegati i fondi appositamente 
lasciati dagli eredi del prof. G. Giulietti. 
A questa attività va aggiunto l'avvio di una collana di "Ricerche di gnoseologia e metafisica" 
che può essere di quaderni e di volumi più impegnativi che riguardano le ricerche dei membri 
nel contesto della gnoseologia e della metafisica (ciascun numero, pubblicato sia on fine che su 
supporto cartaceo on demand, sarà sempre dotato di codice ISBN). 
Quanto alle singole pubblicazioni dei membri del Centro, verranno utilizzati anche i fondi dei 
docenti coinvolti. 
Relativamente al sito internet del Centro Ricerche, la sua costruzione e il suo mantenimento 
sono finanziati con summenzionato fondo degli eredi Giulietti. 
Ulteriore obbiettivo che il Centro si propone è la digitalizzazione del fondo di manoscritti di G. 
Zamboni attualmente conservati presso la Biblioteca "Capitolare" di Verona e la riedizione 
degli scritti del prof. G. Giulietti. 

5) Varie ed eventuali 
Nessuna. 

Non essendovi altro argomento da trattare, il Direttore dichiara chiusa la riunione alle ore 
11.15. 

Il decan ~_. --"".,.." S~egretario 


