Verbale direttivo gennaio 2018

Alle ore 11,30 di martedì 16 gennaio 2018 a Roma, presso la sede dell’Istituto di Storia moderna e
contemporanea (Via Michelangelo Caetani 32), si è riunito il Consiglio Direttivo della SISEM con il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione del verbale di dicembre
Comunicazioni del presidente
Commissione didattica
Corso di aggiornamento insegnanti
Quote sociali
Seminario Dottorale Napoli
Nomina Commissione elettorale
Adempimenti statutari ex art. 17
Varie ed eventuali

Sono presenti: Paola Bianchi, Vittoria Fiorelli, Luigi Mascilli Migliorini, Giuseppe Poli, Renzo Sabbatini,
Elena Valeri. Assenti giustificati Angelo Bianchi, Giovanni Brancaccio, Maria Teresa Guerrini, Daniela
Lombardi, Antonio Trampus. Impossibile per ragioni tecniche stabilire un collegamento Skype con Guerrini
e Trampus.

1. Approvazione verbale
La riunione si apre con l’approvazione del verbale di dicembre. A questo proposito Sabbatini, assente a quella
riunione, pur astenendosi dal votare l’approvazione, chiede di inserire una sua dichiarazione a proposito della
discussione sul rinnovo del direttivo tenuta in quella sede: “Essendo stato assente alla seduta, mi astengo.
Vorrei però mettere a verbale che ho un’opinione diversa da quella espressa dal Presidente a proposito della
ricandidabilità dei membri del Direttivo estratti come uscenti dopo il primo biennio. Se lo statuto non contiene
un esplicito divieto, tuttavia la logica del ricambio e del coinvolgimento dei soci nelle cariche, nonché la prassi
fino ad ora univoca della non ricandidatura, mi spingono a ritenere inopportuno presentare di nuovo la
candidatura. Dichiaro, quindi, che, qualora estratto per consentire l’elezione di cinque nuovi soci come
membri del Direttivo, non intendo ripresentarmi.
Aggiungo che a mio avviso l’organo deputato a fornire l’interpretazione dello Statuto non sia né il Presidente,
né il Direttivo e neppure la Commissione elettorale, ma l’Assemblea dei soci”
La sua posizione è condivisa da Poli.

2. Comunicazioni
Il Presidente da conto dell’incontro del Coordinamento del 21 dicembre nel quale si sono esaminate le
questioni affrontate dai documenti SISEM su VQR e Riviste scientifiche.
Riviste: a questo proposito nel Direttivo di ottobre si era stabilito di sospendere le iniziative finalizzate a
realizzare una più ampia apertura interdisciplinare per le riviste di fascia A in attesa del cambio della
presidenza ANVUR. A dicembre, a ridosso della fine della presidenza di Graziosi, i Presidenti hanno espresso
perplessità sulla proposta di mutuare il metodo utilizzato da Area 10 che si è suddivisa in sub-aree a loro volta
rivoltesi all’esterno del proprio raggruppamento per aprire l’interlocuzione con altri settori disciplinari,
prevalentemente in Area 11.
Il Coordinamento ha scelto dunque di insistere sulla soluzione elaborata dalla commissione presieduta dal
Professore Tosti che ha previsto il riconoscimento di un listone di riviste di fascia A che accogliesse tutte
quelle dei settori delle Società che aderiscono al Coordinamento stesso, con l’aggiunta di quelle delle
discipline affini che hanno trovato nelle Società in rete con la Giunta un interlocutore naturale e auspicabile
per costruire un elenco comune (per esempio Storia economica SECS-P/12 e le discipline ausiliarie MSto/07,08,10).
VQR: nella riunione del 21 i presenti hanno riproposto perplessità e dubbi su alcuni punti del documento
SISEM presentato dal presidente nell’incontro precedente. La questione è stata però rinviata in attesa che
anche le altre Società del Coordinamento producano un proprio documento per la riunione del 16 febbraio in
modo da aprire una discussione più produttiva.
Il Presidente segnala anche che il Ministero ha annunciato la revisione dei settori disciplinari entro tre mesi e
per questo Andrea Giardina ha chiesto un incontro urgente del Coordinamento con le commissioni ministeriali
che si stanno occupando della questione.
Per quanto riguarda l’assemblea di Perugia, è stato previsto un momento di confronto scientifico su spazi e
tempi della modernità al quale parteciperanno Lucien Bély, presidente storici francesi, il vicepresidente degli
storici spagnoli Juan Jose Iglesias Rodriguez in attesa di identificare altri studiosi, magari non europei. Il
Presidente propone anche un programma di massima per il venerdì 20 nel quale inserire, insieme alla
discussione sugli insegnamenti della storia nelle università italiane e alla presentazione della Redazione del
sito, una tematizzazione della presenza dei modernisti nella Public History.

3-4. Commissione didattica - Corso di aggiornamento insegnanti
La Commissione didattica nazionale aveva più volte lamentato difficoltà nel collegarsi al Coordinamento. Per
questo è stato organizzato un incontro durante il quale il collega Walter Panciera ha molto insistito su quella
che, a loro avviso, è una priorità e cioè il progetto di istituire un Centro Nazionale per la Didattica (in realtà
un tavolo virtuale presso il Ministero dedicato a definire principi e strategie della didattica della storia). Per
dare forza a questa ipotesi, alcuni membri della Commissione ritengono importante organizzare un convegno
sulla didattica della storia sulla cui programmazione sono da tempo impegnati.

Inevitabilmente il confronto si è aperto anche sulla questione dei 24 cfu che i Presidenti ritenevano opportuno
monitorare anche nella fase transitoria attuale attraverso un censimento i cui risultati suggerivano di includere
nel programma del convegno. Le perplessità espresse in quella sede dai componenti della Commissione
sembra faccia slittare l’appuntamento convegnistico sulla didattica della storia al prossimo autunno. Anche
l’iniziativa programmata a Napoli per l’aggiornamento degli insegnanti ha incontrato perplessità e resistenze
in alcuni membri della Commissione. Il Presidente sottolinea quanto sia stato importante dare avvio a una
iniziativa riconducibile al Coordinamento puntando a realizzare un obiettivo anche imperfetto pur di aprire un
percorso.
Paola Bianchi relaziona sul primo incontro di un gruppo di lavoro nazionale che si sta occupando del
censimento deli insegnamenti di storia nelle università italiane al quale sono stati presentati i risultati delle
indagini già effettuati da SISEM.

5. Quote sociali
Il Presidente chiede una riapertura dei termini per regolare le quote associative in modo da consentire la più
ampia partecipazione possibile all’assemblea elettorale di Perugia. Poiché alcuni soci hanno pagato all’inizio
di gennaio, si decide di chiedere al Tesoriere di annunciare ai soci l’apertura di una nuova finestra che si
chiuderà alla fine di gennaio. Per migliorare il sistema di pagamento delle quote, si propone anche di innalzare
la quota dei soci ordinari a 70 € con uno sconto di 20€ (rimanendo dunque ai 50 € abituali) per chi si metta in
regola con il pagamento entro il mese di maggio.

6. Seminario Dottorale Napoli
L’organizzazione procede anche se restano da affrontare alcuni problemi logistici relativi al pernottamento.

7. Commissione elettorale
Il presidente ricorda di avere incaricato, durante il Direttivo di dicembre, Angelo Bianchi di presiedere la
commissione elettorale nella quale vengono indicati anche Giulio Sodano (Vanvitelli) e Giuseppe Caridi
(Messina).

8. Adempimenti statutari ex art. 17
Si è provveduto al sorteggio di due consiglieri tra i sette eletti nell’assemblea di Firenze con un sistema di
corrispondenza tra numeri e nomi. I consiglieri uscenti risultano essere i professori Renzo Sabbatini e Antonio
Trampus. Dopo avere espresso tutti un apprezzamento per la collaborazione degli ultimi due anni e per
l’apporto fattivo dei due colleghi alle attività del Direttivo, si stabilisce di dare comunicazione ai soci
dell’avvenuto adempimento e di dare mandato alla Commissione elettorale di attivare le procedure elettorali.

Tra le varie ed eventuali la Segretaria comunica di avere ricevuto due richieste di associazione da parte di
Stefano Poggi e Tommaso Scaramella che vengono accolte e rinviate all’approvazione definitiva da parte
dell’Assemblea. La Tesoriera comunica di avere effettuato il bonifico di 3.000 € al Portale.
Alle ore 16 la seduta è tolta e si rinvia al prossimo appuntamento.

