L’Assemblea ordinaria della SISEM, Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna, è
convocata a Bologna dal 7 al 9 maggio 2020. I lavori si apriranno giovedì 7 alle ore 15 e
proseguiranno la mattina successiva con il consueto appuntamento scientifico dedicato,
quest’anno, all’interazione tra le storie regionali e la storia europea e affidato al confronto
tra studiosi italiano e stranieri.
Nel tardo pomeriggio del giorno 7 è prevista una visita guidata ai Musei di Palazzo Poggi
che ospitano, tra i molti oggetti, la collezione naturalistica di Ulisse Aldrovandi, le navi di
Marsili e i materiali un tempo in uso presso l’Istituto delle Scienze.
La discussione sulla vita della Società si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 8 maggio per
chiudersi la mattina del sabato con la presentazione dei candidati al Direttivo e alla
Presidenza e le operazioni elettorali.
La cena sociale è fissata per la sera dell’8 maggio e a breve seguirà una comunicazione
con il dettaglio dei costi e delle modalità di iscrizione.
Per quanto riguarda l’accoglienza si ricorda che è ancora possibile prenotare le stanze
opzionate a prezzo convenzionato, fino ad esaurimento posti ed entro il termine previsto,
presso le seguenti strutture, utilizzando il riferimento “Assemblea SISEM”:
Ospitalità San Tommaso, via San Domenico 1 (info@ospitalitasantommaso.com)
doppie piccole ad uso singolo: € 60,00 al giorno
doppie grandi ad uso singolo: € 65,00 al giorno
singole: € 50,00 al giorno
€ 10,00 aggiuntivi in caso di pernottamento dell'ospite per una sola notte
Tassa di soggiorno € 3,00 a persona al giorno
Colazione inclusa nel prezzo
Opzione garantita fino al 31 marzo 2020
Hotel Regina, via Indipendenza 51 (bookinghotelregina@zanhotel.it all’attenzione di
Fabio Bottoni)
Doppie uso singolo: € 85,00 al giorno
Singole: € 75,00 al giorno
Tassa di soggiorno € 3,00 a persona al giorno
Colazione inclusa nel prezzo
Opzione garantita fino ad esaurimento posti
A breve sarà disponibile il programma dettagliato del convegno “Storie regionali e storia
d’Europa”.

