
 

 
 
Verbale assemblea L’Aquila 2019 
 

La XIV Assemblea annuale della Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna si è svolta a 
L’Aquila, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo (Via Michele Iacobucci 4) giorno 11 
maggio 2019. 
 
I lavori si sono aperti alle ore 9, 30 con la sezione Esperienze SISEM, primo appuntamento 
interno affidato ai Consiglieri del Direttivo per dare conto delle attività promosse dalla 
Società nell’anno appena trascorso dopo gli incontri del Convegno Ricostruire Storie 
svoltosi a margine dell’Assemblea nei giorni 9-10 maggio. 
 
Il primo intervento è stato quello di Vittoria Fiorelli che ha riferito ai soci i particolari relativi 
alla progettazione e allo svolgimento del corso di aggiornamento per insegnanti in servizio 
Attraverso i confini. Raccontare la storia e la letteratura organizzato da Sisem a Napoli dal 
6 all’8 febbraio u.s. con il patrocinio della Giunta Centrale degli Studi Storici e di SISSCO e 
SISMED. 
 
Di seguito è intervenuto Egidio Ivetic che ha ricordato ai soci lo svolgimento 
dell’appuntamento Attraverso la storia organizzato a Padova al quale hanno partecipato 
ben 80 giovani studiosi, non solo soci SISEM, dando vita a un incontro vivace e produttivo.  
Massimo Giannini ha comunicato ai soci lo stato dell’arte dei lavori della Commissione sui 
dottorati che ha iniziato a realizzare una mappatura della presenza degli storici nei Collegi e 
che collabora con i colleghi delle Società del Coordinamento per programmare l’incontro di 
gennaio a Napoli quando saranno ospitati a Napoli i dottorandi di tutte le Società. 
 
Infine, sono brevemente intervenuti Paola Bianchi che continua il suo lavoro di 
monitoraggio dei corsi universitari M-STO/02, Fabrizio D’Avenia per segnalare che anche 
l’Università di Palermo organizza corsi di aggiornamento per docenti e Antonio Trampus 
per confermare che le attività della Redazione del sito continuano regolarmente. 
Quindi Elena Valeri, tesoriere della Società, ha letto il bilancio consuntivo 2018 e il 
preventivo 2019 ed entrambi sono stati approvati all’unanimità dai soci. 
Quindi il Presidente ha fatto la sua relazione molto apprezzata dall’Assemblea che ha aperto 
un vivace dibattito. 
 
Alle ore 14,00 conclusi i lavori l’Assemblea Nazionale si è sciolta. 


