
 

 
 
Verbale direttivo gennaio 2020 
 
 

Il Direttivo della Società Italiana di Storia dell’Età Moderna si è riunito in Napoli, presso la 
sede dell'Università L’Orientale (Palazzo del Mediterraneo, via Nuova Marina, 59) alle ore 
13 del giorno 24 gennaio 2020 con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione Verbale 
2. Organizzazione dell’Assemblea 2020 e conferma dello slittamento della data al mese 

di maggio  
3. Nomina della Commissione elettorale 
4. Revisione del sistema delle quote sociali 
5. Ammissione nuovi soci 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti Luigi Mascilli Migliorini, Vittoria Fiorelli, Elena Valeri, Maria Teresa 
Guerrini, Fabrizio D’Avenia, Rita Chiacchella, Paola Bianchi. Sono assenti giustificati: 
Egidio Ivetic, Massimo Giannini, Silvia Mantini, Giuseppe Poli. 
 
Il Presidente da inizio alla discussione affrontando i vari punti all’ordine del giorno. 
 
1. Approvazione Verbale: il verbale relativo al precedente Direttivo, tenutosi a Roma il 5 

dicembre 2019, viene letto e approvato all’unanimità. 
 
2. Organizzazione dell’Assemblea 2020 e conferma dello slittamento della data al mese di 

maggio: l’assemblea 2020 si svolgerà a Bologna dal 7 al 9 maggio 2020 presso l’Aula 
Prodi del Dipartimento di Storia Culture Civiltà (piazza San Giovanni in Monte, 2) con 
uno slittamento dei tempi in deroga allo Statuto determinato dall’esigenza di distanziare 
l’appuntamento annuale da quelli fissati dal Coordinamento a gennaio per i dottorandi 
e poi ad aprile sulle questioni relative alla valutazione. Il differimento delle date è stato 
approvato dai revisori dei conti Irene Fosi e Maria Pia Paoli. 
L’Assemblea sarà articolata in tre momenti: il pomeriggio del 7 maggio (a partire dalle 
15) e la mattina dell’8 maggio (ore 9.30) saranno occupati dal convegno Storie regionali 
e storia d’Europa. Il tardo pomeriggio del 7 maggio è altresì prevista una visita ai Musei 
di Palazzo Poggi (ore 18.30-20). Il pomeriggio dell’8 maggio (a partire dalle 14.30) sarà  



 

 
 
occupato dall’Assemblea dei soci, mentre la mattina del 9 maggio (ore 9.00) sarà 
riservata alla presentazione dei candidati alla Presidenza e al Consiglio Direttivo, alle 
votazioni, allo spoglio e alla proclamazione degli eletti (orario previsto di chiusura dei 
lavori: ore 15). La cena sociale si svolgerà presso la Cantina Bentivoglio nella serata dell’8 
maggio. 
 

3. Nomina della Commissione elettorale: il presidente propone Giuseppe Poli in qualità di 
presidente della Commissione in oggetto insieme a Claudio Rosso e a Rossella Cancila. 
La proposta è approvata dai membri del Direttivo all’unanimità. 

 
4. Revisione del sistema delle quote sociali. Riprendendo le riflessioni condotte nel corso 

di un precedente Direttivo, tenutosi nell’ottobre 2019, il Presidente pone 
all’approvazione la seguente proposta avente come oggetto l’importo delle quote sociali 
a partire dal 2020: euro 30 per non strutturati, euro 70 per strutturati con riduzione a 
euro 50 per i pagamenti dell’annualità corrente effettuati entro il 30 giugno del 
medesimo anno al quale è riferita la quota. Il Direttivo approva all’unanimità. A questo 
proposito, il Direttivo analizza la situazione dei versamenti delle quote del 2019 risultanti 
dal controllo del conto corrente effettuato dal Tesoriere e da Michela Grani. Viene 
approvato all’unanimità dal Consiglio quell’elenco di soci, fatta salva una ulteriore 
verifica sulla regolarità dei pagamenti affidata allo stesso tesoriere. 
 

5. Ammissione nuovi soci. Vengono ammessi i nuovi soci: 
 

§ Barca Maria Carmela Letizia 
§ Brilli Catia 
§ Cerra Andrea Giuseppe 
§ Folino Gallo Rossella 
§ Gaudioso Francesco 
§ Giordano Maria 
§ Iachello Enrico 
§ Lavella Michele 
§ Manfrida Raul 
§ Pintaudi Vincenzo  

 
 
 



 

 
 

6. Varie ed eventuali: il Presidente comunica che verrà nominato un nuovo presidente 
dell’ANVUR e sarà in parte rinnovato il Consiglio Direttivo. Rispetto alla VQR comunica 
che potrebbe verificarsi un blocco del bando a seguito del parere negativo espresso dal 
CUN. Il presidente comunica poi che il Coordinamento delle società degli storici si 
riunirà il 16 aprile a Roma dove ha organizzato una giornata di studi legata al tema della 
“Valutazione: bilanci e prospettive” in cui si parlerà della classificazione delle riviste, 
della VQR e dell’open access. 

 
Il Consiglio Direttivo si chiude alle ore 14. 
 
 
Napoli 24 gennaio 2020 


