
 

 
 
Verbale della XVII Assemblea ordinaria della Sisem svolta in modalità 
telematica il giorno 24 ottobre 2020 
 
 

L’apertura formale dell’Assemblea avviene alle ore 11,34 con i saluti del Presidente.  
I lavori iniziano con l’intervento del Tesoriere che presenta i bilanci. 
Dopo la lettura del bilancio consuntivo 2019 il presidente chiede di votare segnalando in 
chat solo le posizioni contrarie e le astensioni. 
Il bilancio viene approvato dall’unanimità dei soci collegati. 
Elena Valeri procede con la presentazione del bilancio preventivo del 2020. 
Alle 12,04 il presidente apre la procedura di silenzio /assenso già indicata e anche il bilancio 
preventivo viene approvato all’unanimità.  
Il presidente segnala che Bologna ha stanziato 4.000 € in previsione dell’Assemblea 
ordinaria che avrebbe dovuto essere ospitata da quell’ateneo e che il prossimo Direttivo 
potrà utilizzare per una iniziativa scientifica da svolgere in quella sede.  
Alle ore 12, 10 il bilancio preventivo è approvato all’unanimità. 
Si procede dunque con la relazione del presidente che si conclude alle 13,26. La riunione 
viene sospesa per un breve intervallo. 
Alle ore 14,14 la riunione riprende con il dibattito sulla relazione del presidente. 
Sono iscritti a parlare Aurelio Musi, Eugenio Di Rienzo, Antonio Lerra che espongono le 
criticità rilevate nel discorso di Luigi Mascilli Migliorini. La discussione prosegue a lungo 
con gli interventi di Salvatore Bottari, Mario Tosti, Antonino De Francesco, Maria Pia Paoli, 
Renzo Sabbatini, Salvatore Ciriacono, Andrea Zannini, Enrico Valseriati e Roberto 
Bizzocchi. 
Alle ore 16, 00 esaurite le richieste di intervento dei soci, il presidente risponde agli 
interventi. 
Alle ore 16,20 i lavori si interrompono per 10 minuti e l’Assemblea prosegue dalle 16, 30 con 
la presentazione delle candidature. 
Iniziano i due candidati presidenti Angelo Bianchi e Antonino De Francesco. Seguono alcune 
domande da parte dei soci ai due candidati. 
Alle 17,35 inizia la presentazione delle cinque candidature per il Consiglio Direttivo. I 
candidati parlano in successione da Roberto Bizzocchi a Giorgio Caravale, Luca Lo Basso, 
Giuseppe Patisso, Aurora Savelli. 
Alle ore 18, 03 esaurite le presentazioni il Presidente chiede ai soci se ci siano domande per 
i candidati e Silvia Mantini chiede la parola per sottolineare l’importanza della Public  



 

 
 
History nei percorsi formativi, questione della quale hanno parlato tanto De Francesco che 
Savelli. 
Accertato che nessuno chiede ancora di intervenire, il presidente ringrazia tutti i presenti e 
chiude l’Assemblea alle ore 18,30 ricordando che il nuovo appuntamento sarà a conclusione 
del percorso elettorale con uno spoglio pubblico e online del quale si darà conto con 
immediate comunicazioni. 
 
Luigi Mascilli Migliorini 
Vittoria Fiorelli 
 


