
 
Verbale incontro tra il Presidente e la redazione web della SISEM 

 
Il giorno 5 dicembre 2020 alle ore 16 sulla piattaforma Google Meet si è tenuto l’incontro tra il 
Presidente della Società italiana per la Storia dell’Età moderna, prof. Antonino De Francesco, e la 
redazione del sito web della SISEM nelle persone dei dott. Riccardo Benzoni, Fabio D’Angelo, Giulia 
Delogu, Antonio D’Onofrio, Michele Fasanella e Vincenzo Lagioia. 
 
Ad illustrare le ragioni dell’incontro è il prof. De Francesco che, dopo aver ringraziato la redazione 
del lavoro svolto nel triennio 2017-2020 e dopo aver ribadito l’importanza per la Sisem di disporre 
di un sito,chiede ai presenti di esporre sinteticamente il lavoro svolto e di dichiarare la propria 
disponibilità a proseguire l’attività di gestione del sito web. 
I membri della redazione, concordi sulla piena positività della loro esperienza, altresì dichiarano che, 
per le nuove condizioni professionali e personali in cui si trovano rispetto a quando la redazione fu 
costituita, sarebbe difficile per loro mantenere un impegno costante nel tempo e suggeriscono un 
rinnovo totale della redazione stessa. Affermano, inoltre, di essere disponibili ad accompagnare la 
nuova redazione nelle primissime fasi di lavoro in modo da assicurare continuità nella gestione. 
 
Nel dettaglio, Riccardo Benzoni ringrazia il Presidente per la convocazione della riunione ed espone 
gli aspetti più significativi del lavoro svolto nel corso dei tre anni di collaborazione all’interno della 
redazione. Il suo compito all’interno della Redazione è stato quello di occuparsi del reperimento e 
della pubblicazione dei nuovi editoriali, aspetti a cui, a partire dal mese di febbraio del 2019, si è 
aggiunto quello di segnalare nella Mailing List anche i link degli appuntamenti già presenti nel Sito. 
Nel confermare la propria disponibilità a pubblicare all’interno del Sito nei mesi di dicembre e 
gennaio i due ultimi editoriali in giacenza presso la redazione al fine di agevolare il passaggio di 
consegne ai nuovi colleghi, egli prende congedo dalla stessa, col ribadire l’assoluta positività 
dell’esperienza svolta assieme ai propri compagni di viaggio nel corso del periodo di piacevole e 
attiva collaborazione. 
Fabio D’Angelo, insieme ad Antonio D’Onofrio, si è occupato di individuare nel primo trimestre del 
2017 un tecnico informatico a cui affidare la progettazione del nuovo sito web della SISEM. Il 
professionista individuato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, è stato Vincenzo Varuni. 
All’interno della redazione, Fabio D’Angelo ha provveduto alla compilazione delle sezioni “Soci” e 
“Materiali”. In diverse occasioni, era stato proposto al Direttivo che la sezione “Materiali” si 
trasformasse in uno strumento editoriale della Società, una vera e propria rivista SISEM. Una 
possibilità che potrebbe essere rivalutata dal Direttivo attualmente in carica. Dalla seconda metà del 
2018, per ragioni professionali e personali, la partecipazione di Fabio D’Angelo alle attività della 
redazione si è ridotta. Egli reputa pertanto necessario un ricambio di energie. Ad ogni modo 
D’Angelo, unendosi ai ringraziamenti al Presidente, dichiara la sua totale disponibilità ad 
accompagnare la transizione verso la costituzione di una nuova redazione. 
Giulia Delogu si è unita alla redazione nell’autunno 2017, quando i lavori per il sito erano già stati 
avviati e portati a compimento. All’interno della redazione, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal 
Direttivo, ha dato vita alla pagina Facebook ufficiale della SISEM per sfruttare anche i canali social 
e meglio veicolare i contenuti presenti sul sito.  Già dall’inizio del 2019, dopo aver assunto un nuovo 
incarico accademico presso l’Università Ca’ Foscari con crescenti responsabilità didattiche, ha ridotto 
il proprio impegno all’interno della redazione Sisem, curando solo sporadicamente i social, di cui si 
è a quel punto occupato Michele Fasanella. Giulia Delogu, ringraziando il Presidente per l’attenzione 
dimostrata, concorda con quanto già espresso dai colleghi circa la necessità di rinnovare la redazione 
con forze giovani e si dichiara altresì disposta a sostenere la nuova redazione durante il passaggio di 
consegne. 
Antonio D’Onofrio, insieme a D’Angelo, si è occupato della nascita del sito. A partire dal maggio 
2017 ha gestito materialmente il portale per quanto riguarda la veste grafica, gli eventi in evidenza, 



gli appuntamenti e i bandi, l’assistenza agli altri membri della redazione per gli inserimenti dei 
contenuti e per questioni più tecniche, oltre alla gestione generale della casella mail della redazione. 
Successivamente, D’Onofrio ha curato la creazione della mailing list (col provider del sito: aruba.it). 
Nel 2020 ha collaborato all’organizzazione dei webinar con la suite di Google. 
Ringraziando il Presidente per la sua offerta di continuare il lavoro fin qui svolto e di contribuire ad 
un ulteriore passo avanti del sito, D’Onofrio, tuttavia, si vede costretto a declinare a causa dei 
molteplici impegni. Egli ritiene inoltre che sia anche giusto lasciare spazio a forze nuove, che possano 
dare il loro contributo e portare nuove idee. Anche D’Onofrio conferma la sua massima disponibilità 
a continuare per breve tempo la gestione del sito, così da poter aiutare la società in questo momento 
di transizione. 
Michele Fasanella dall’autunno 2017 si occupato in modo particolare del canale youtube della 
Società (SisemTV) realizzando video-interviste e video-registrazioni, che poi venivano condivise 
anche attraverso la pagina Facebook. Da inizio 2019 ha anche curato assiduamente la stessa pagina 
Facebook, avendo cura di caricare notizie di eventi, bandi, call e degli editoriali mensili.  
Unendosi a quanto già espresso dai colleghi, circa la positività dell’esperienza, anche Fasanella 
tuttavia rivela che le sue mutate condizioni professionali gli rende difficile proseguire il lavoro di 
redazione con la costanza richiesta. Ringraziando il Presidente, conferma comunque la sua 
disponibilità a condividere tutte le informazioni necessarie con i nuovi colleghi che verranno nominati 
e ad aiutare la nuova redazione nella fase di riavvio dei lavori. 
Vincenzo Lagioia ringrazia il Presidente per aver creato un luogo di confronto rispetto ad una 
esperienza, quale quella del sito web, che lo ha particolarmente entusiasmato e ha permesso di 
condividere con i compagni di viaggio e colleghi della redazione un’esperienza creativa e importante 
utile per la SISEM. Rispetto a sue future collaborazioni manifesta la propria disponibilità ad 
accompagnare e sostenere (al fine di non creare un danno alla stessa Società) nuovi colleghi che 
desiderassero entrare al suo posto in redazione. Ricorda che il suo compito era quello di raccogliere 
i papers che veniva prodotti all’interno dell’evento annuale riservato a giovani studiosi (“Attraverso 
la Storia”), che confluivano nella sezione Materiali. A questo si aggiungeva il lavoro di formulazione 
della sezione Reti. Ribadisce, per questioni anagrafiche, impegni didattici e di ricerca, l’importanza 
di una sana alternanza.  
 
DATI STATISTICI RELATIVI AL SITO FORNITI DA ANTONIO D’ONOFRIO 
Per quanto riguarda i numeri del sito, dal lancio ad oggi abbiamo avuto un totale di circa 10000 utenti 
(non significa necessariamente 10000 persone singole, ma 10000 IP diversi. In altre parole, questo 
numero può anche comprendere accessi da dispositivi diversi, che ovviamente si conteggiano come 
persone diverse perché forniti di IP diversi) e di circa 20000 sessioni, con addirittura oltre 55000 
visualizzazione di pagina e una media di oltre 3 pagine visualizzate per ogni sessione da ciascun 
utente. Significa che chi visita il sito lo fa per un motivo e naviga tra le sue pagine cercando le 
informazioni di cui ha bisogno. La frequenza di rimbalzo, tuttavia (ossia gli utenti che “rimbalzano” 
sul sito, visitando solo la home e poi andando subito via) è piuttosto alta - circa il 50%, cosa, tuttavia, 
abbastanza normale, considerando che la home contiene, in sintesi, tutte le notizie utili e gli 
aggiornamenti. 
Per quanto riguarda le pagine più visitate, l’agenda conteggia oltre 5000 visualizzazioni, la home più 
di 3000, mentre i soci e evidenza superano le 2000. I quaderni si attestano vicino alle 1500, segno 
che comunque è una sezione che merita di essere implementata. La provenienza degli utenti, invece, 
è interessante, con una netta prevalenza (oltre 85%) dall’Italia, mentre altri Paesi si attestano sotto il 
5%: 4,8% Stati Uniti; 1,85% Francia; 1,5% Spagna. Sotto l’1% abbiamo anche Germania, Regno 
Unito, Cina, Finlandia, Olanda e via via a scendere con sessioni sporadiche (rimbalzi non significativi 
e casuali) da ogni parte del mondo. 
 


