
 

 
 
Verbale direttivo settembre 2020 
 
 

Alle ore 17 del giorno 15 settembre si apre il collegamento Skype del Direttivo della SISEM. 
Sono collegati tutti i consiglieri. 
La discussione segue la successione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione all’unanimità del verbale di giugno 
 

2. Comunicazioni del presidente: si è aperta la procedura per accreditare le riviste di 
fascia A nella quale possono essere inclusi alcuni titoli internazionali. Da altre Società 
si sollecitano segnalazioni fatte a nome del Coordinamento e Mascilli Migliorini 
chiede ai consiglieri di pronunciarsi in proposito. Vittoria Fiorelli rileva che una 
iniziativa in questo senso apparirebbe come un segnale di adesione alla logica di 
categorizzazione dei periodici da parte delle Società che hanno sempre preso le 
distanze dalla rigidità di quel sistema e tutti condividono la riflessione e decidono di 
non intervenire nella procedura.  
 

3. Assemblea di ottobre: il presidente chiede a Guerrini di spiegare le regole che 
l’università di Bologna impone per ogni incontro pubblico. La vicepresidente dà conto 
delle limitazioni degli accessi alle aule (30 persone oltre i membri del Direttivo), delle 
disposizioni per l’ingresso, la tracciabilità dei presenti, la sanificazione e le operazioni 
di voto. Pochi soci potrebbero partecipare nonostante il collegamento web e il rischio 
collegato alle legittime decisioni dell’ateneo nel quadro dell’autonomia universitaria 
il che spinge i consiglieri a valutare una alternativa alla sede universitaria o, ancora, 
la possibilità di votare con un sistema online. D’Avenia pone anche il problema di 
valutare la possibilità di un rinvio pieno di un anno. Il Presidente interviene per 
ribadire la sua convinzione che sia assolutamente necessario svolgere l’Assemblea 
ordinaria intesa come momento di confronto sulle attività della Società e del Direttivo 
e non come mero seggio elettorale. Augurandosi che le condizioni del Paese 
prevedano lo svolgimento di tali iniziative nel rispetto dei comportamenti consentiti 
si stabilisce di trasferire l’assemblea a Napoli presso la Società Napoletana di Storia 
Patria o il Teatro di Corte continuando a prevedere il collegamento in streaming. Si 
chiederà alla Commissione elettorale di dare comunicazione delle procedure ai soci 
nel più breve tempo possibile e, dovendo rinnovare anche il Collegio dei Revisori dei 
Conti, il Direttivo verificherà la disponibilità dei colleghi già in carica a confermare la 
loro disponibilità. 
 
 



 

 
4. Iniziative scientifiche ed editoriali. Il venerdì pomeriggio precedente l’Assemblea (23 

ottobre) si cercherà di organizzare la presentazione della collana SISEM come 
iniziativa scientifica connessa all’appuntamento annuale così come da tradizione 
recentemente consolidata. 

 
 
Alle ore 19 il Direttivo si scioglie rinviando la discussione dei bilanci al prossimo 
appuntamento.  


