Verbale direttivo febbraio 2019

Il Direttivo della Società Italiana di Storia dell’Età Moderna si è riunito a Padova, presso la
sede del DISSGeA (via Vescovado, 30) alle ore 11, 30 del giorno 21 febbraio 2019 con il
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale
2. Comunicazioni del Presidente
3. Quote associative
4. Convocazione dell’assemblea L'Aquila 2019
5. Collana editoriale SISEM
6. Ammissione nuovi soci
7. Varie ed eventuali

Assente giustificato il collega Giannini.

Dopo l’approvazione del verbale della riunione di gennaio, la discussione si apre con le
comunicazioni del Presidente che annuncia due importanti appuntamenti. L’1 marzo a
Roma si svolgerà un nuovo incontro dei presidenti delle Società storiche con il collega
Roccucci dell’ANVUR per procedere al reciproco riconoscimento delle riviste di fascia A per
i settori disciplinari del Coordinamento. Il Presidente annuncia inoltre che il13 aprile è
programmato a Bologna un incontro congiunto dei Direttivi delle Società del
Coordinamento per organizzare un seminario per i dottorandi da calendarizzare nel gennaio
2020, probabilmente a Napoli. Infine, si sofferma sulla nomina da parte del MIUR di ben
undici commissioni tra cui quella impegnata nella revisione dei programmi scolastici della
quale sembra faccia parte un unico storico medievista.

Considerato il poco tempo a disposizione si decide di passare alle questioni relative alla
prossima Assemblea Nazionale. Avendo scelto la sede dell’Aquila, il Direttivo delibera
formalmente lo spostamento della data dell’incontro al 9-11 maggio in quanto il decennale
del terremoto del 6 aprile rende complicato rispettare i tempi previsti dallo Statuto. Si
stabilisce dunque di inviare ai revisori Maria Pia Paoli e Irene Fosi la richiesta di
acconsentire a questa modifica.
Si passa quindi a discutere alcune questioni logistiche relative al programma e si concorda
la quota da versare per la cena sociale fissata a 32 € a persona escludendo dal pagamento i
soci non strutturati. La Sisem si farà carico di eventuali costi non coperti da finanziamenti e
pagamenti dei soci.
Si passa quindi a concordare gli ultimi passaggi relativi al programma dei lavori Per
l’incontro con i presidenti delle Società del Coordinamento si ipotizza una tavola rotonda
dal titolo Storici e storie. L’esperienza del Coordinamento delle Società storiche. Molto
spazio sarà dato a incontri e laboratori collegati alla ricostruzione della città, mentre l’ultimo
giorno sarà dedicato alla vita interna della Sisem. Oltre alle relazioni del Presidente e della
Tesoriera, si darà conto delle attività svolte nell’ultimo anno e dei progetti già in corso di
realizzazione.
Prima di chiudere, si approva la richiesta di associazione di Michele Fasanella e la riunione
si conclude alle ore 13.

