
RAGIONE SOCIALE 
 

Denominazione: Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (S.I.S.M.E.L.) 
Figura giuridica: Istituto culturale in forma di associazione 

Riconoscimento personalità giuridica D.M. 27 luglio 1997 
Ente di ricerca scientifica (rif. D.P.C.M. 8 maggio 2007; Legge 266/2005, art. 
1, comma 353) 
 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Ente di diritto privato controllato dal Ministero dei beni e delle attività culturali. 
Percentuali dei contributi percepiti dal MiBAC sul totale delle entrate in bilancio: 
Esercizio finanziario 2018: 41,85 
Esercizio finanziario 2017: 39,99 
Esercizio finanziario 2016: 41,95 
 

FUNZIONI 
 
 

Promuovere la ricerca e la documentazione circa la latinità medievale, in particolare nei suoi aspetti culturali, 
attraverso la realizzazione di lavori scientifici e l’organizzazione di seminari, corsi di studio, attività editoriali. 
 

ATTIVITÀ 
 

Ricerca scientifica; documentazione (biblioteca, microfilmoteca, archivio, mediateca, banche-dati); congressi 
scientifici e divulgazione scientifica; alta formazione professionale; stampa di volumi e periodici; servizio agli utenti 
della comunità scientifica di riferimento. 
 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Contributi ricevuti dal MiBAC nell’anno di riferimento (criterio di cassa) 
 
Anno 2018: Totale € 719.614,15 (L.169/2011; L. 534/96 art. 1; convegno e pubblicazione di rilevante 

interesse culturale; Due per mille enti no profit per promozione 
cultura) 

Anno 2017: Totale € 747.589,24 (L.169/2011; L. 534/96 art. 1; convegno e pubblicazione di rilevante 
interesse culturale; premi per pubblicazioni periodiche di elevato 
valore culturale annata 2015) 

Anno 2016: Totale € 735.245,08 (L.169/2011; L. 534/96 art. 1; convegno e pubblicazione di rilevante 
interesse culturale; premi per pubblicazioni periodiche di elevato 
valore culturale annata 2014) 

 

DURATA DELL’IMPEGNO 
 

Durata continuativa (Legge 23 settembre 2011 n. 169). 
Ente inserito nella tabella delle istituzioni culturali trienni 2015-2017 e 2018-2020. 
 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
 

Nominativi:      Nessuno                                      Trattamento economico complessivo: 

RISULTATI DI BILANCIO 

 
Anno 2018: avanzo € 11.532,38 
Anno 2017: avanzo € 190.926,73  

 

 
 
di cui € 182.000,00 come sopravvenienze attive relative al 
contributo MIUR D.M. 44/2008 per gli anni 2014-16, la cui 
assegnazione è stata comunicata oltre i termini di chiusura dei 
singoli esercizi contabili 

Anno 2016: avanzo € 39.558,38 di cui € 39.000,00 come sopravvenienza attiva relativa 
all’acconto del contributo MIUR D.M. 44/2008 per il triennio 
2014-16, la cui assegnazione è stata comunicata oltre i termini 
di chiusura dei singoli esercizi contabili 
 

AMMINISTRATORE DELL’ENTE 
 

Nominativo: 
 

Trattamento economico complessivo: 
Prof. Agostino Paravicini Bagliani 
(Presidente e legale rappresentante) 

 

A titolo gratuito 
 

 


