
 

 
 
Verbale direttivo aprile 2020 
 
 
Alle ore 16, 00 del giorno 9 aprile 2020 il Direttivo della Società Italiana di Storia dell’Età 
Moderna si collega via Skype. Sono presenti tutti i consiglieri. La discussione segue i punti 
all’ordine del giorno. 
1. Il verbale del 10 marzo u.s. è approvato all’unanimità. 
2. Il Presidente apre le comunicazioni con i complimenti a Egidio Ivetic che è stato insignito 
del Premio Galasso 2020. Quindi prosegue ricordando che tutti i presidenti delle Società di 
Area 11 avevano elaborato un documento per chiedere di intervenire sulla VQR per rinviarla 
e rivedere le linee guida emanate a novembre. Con una lettera in data odierna il Ministro ha 
recepito queste istanze, un risultato che sottolinea l’importanza dell’interlocuzione diretta 
con le Società scientifiche favorita dall’appartenenza di Manfredi al mondo accademico. 
Mascilli comunica altresì di aver provato a inoltrare al Coordinamento le sollecitazioni del 
socio Pasquale Palmieri relative alle difficoltà dei ricercatori più giovani sebbene la 
questione esuli dal confronto con le associazioni disciplinari. Infine il presidente comunica 
che si sono concluse regolarmente le procedure per la presentazione delle candidature per 
le elezioni che si svolgeranno durante l’Assemblea. 
3. Assemblea di Bologna. La vicepresidente professoressa Mariateresa Guerrini comunica di 
aver sondato la disponibilità del suo Dipartimento per rinviare in autunno l’Assemblea ben 
sapendo che tutto dipenderà dalle condizioni sanitarie. Le disponibilità dell’Aula Prodi sono: 
17-19 settembre; 22-24 ottobre; 5-7 novembre. La professoressa Fiorelli si pronuncia per lo 
slittamento a ottobre tenendo ferma la sede di Bologna rinunciando eventualmente 
all’incontro scientifico, ma garantendo lo svolgimento delle attività societarie e delle 
elezioni. Le colleghe Elena Valeri, Paola Bianchi, Rita Chiacchella concordano con questa 
posizione, mentre Giannini e Ivetic si chiedono se non sia opportuno prevedere una 
prospettiva in due tempi rinviando inizialmente con il programma già previsto, per poi 
ripiegare su un semplice incontro dedicato alla vita della Società se le condizioni 
rimanessero critiche, mentre D’Avenia suggerisce di valutare la possibilità di dare spazio a 
un confronto sulle criticità contingenti e sulla didattica a distanza. Ascoltati tutti, il 
Presidente puntualizza che il primo obiettivo del Consiglio è quello di svolgere regolarmente 
l’Assemblea, specialmente in occasione di un anno elettorale. Ottobre sembra in quest’ottica 
una prospettiva equilibrata e condivide il suggerimento di affrontare in quella sede i temi 
legati alle condizioni contingenti dell’Università. Infine, chiede al Tesoriere di verificare con 
il commercialista quali siano gli adempimenti necessari per l’approvazione del bilancio. 
 



 

 
 
4. Iniziative editoriali e scientifiche. Egidio Ivetic comunica che è in drittura d’arrivo la 
pubblicazione del volume che raccoglie i contributi dell’incontro Attraverso la storia, 
mentre Tracce d’Impero a cura di Vittoria Fiorelli sarà consegnato all’editore 
immediatamente dopo Pasqua. Silvia Mantini sta raccogliendo i contributi dei relatori 
dell’Assemblea dell’Aquila e spera di consegnare tutto quanto prima. Si decide di dare 
notizia ai soci della pubblicazione di questi volumi per rafforzare la proiezione della 
progettualità scientifica. 
5. Viene accettata la domanda di associazione di Valentina Emiliani e il Direttivo accoglie la 
lettera dei soci decaduti Foscari e Sciarrotta che avevano fatto domanda di riammissione 
usando il vecchio indirizzo del Portale ma li ascrive dall’anno sociale 2020. 
6. Varie ed eventuali. Rita Chiacchella ricorda che si era pensato di aggiornare la quota 
associativa annuale, ma si decide di porre il problema in Assemblea per condividere 
l’aumento con i soci a valere dal 2021. 
 
 Alle ore 18 i lavori sono conclusi e il collegamento viene interrotto. 


