
 

Verbale del Direttivo dell’11 gennaio 2021 

 

Il giorno 11 gennaio 2021 si riunisce al completo il Direttivo della Sisem con i seguenti punti 

all’odg: 

1.Approvazione verbale seduta precedente 

2.Nuovi soci da proporre a ratifica dell’assemblea 

3.Commissioni e loro composizione 

4.Calendarizzazione assemblea 

5.Impegni di spesa per il 2021 

6.Proposta convenzione con rivista “Viaggiatori” 

7.Proposta istituzione premio tesi di dottorato 

Inizia la seduta con l’approvazione del verbale della seduta dello scorso dicembre. 

Il presidente lascia poi la parola al segretario che illustra le candidature a nuovi soci di: Manuela 
Albertone, Gigliola Fragnito, Lina Scalisi, Rita Foti, Anna Maria Rao, Giuseppe Trebbi, Edoardo 
Tortarolo, Alessandro Arcangeli, Gabriella Desideri, Federico Scribante, Alessandro Pastore, 
Ottavia Niccoli, Massimiliano Vaghi, Guillaume Alonge, Massimo Cattaneo, Elena Bonora, 
Giannantonio Scaglione, Sara Manali. Tutte le domande corrispondono ai requisiti precedentemente 
individuati e si conviene di trasmetterle all’assemblea per la ratifica.  

 



Sempre il segretario, presenta le domande pervenute per fare parte delle Commissioni, che vengono 
interamente recepite (in grassetto il nome del componente o dei componenti del Direttivo, chiamati 
a organizzare e coordinare i lavori, prendendo contatto con gli altri).  

Commissione Attraverso la Storia 

Aurora Savelli, Egidio Ivetic, Benedetto Ligorio, Frédéric Ieva, Valentina Favarò, Alessandro 

Buono, Daniele Di Bartolomeo, Giula Delogu, Diego Carnevale, Gianclaudio Civale, Stefano 

Tomassetti 

  

Commissione Archivi e biblioteche 

Luca Lo Basso, Saverio Russo, Alessandro Cont, Maria Pia Paoli, Stefano Calonaci, David 

Armando, Giuseppe Cirillo, Paolo Broggio, Giuseppe Campagna 

  

Commissione Didattica e Scuola 

Giuseppe Patisso, Silvia Mantini, Walter Panciera, Vittorio Frajese, Salvatore Santuccio, Daniele 

Palermo, Elisabetta Serafini, Alessandra Mita Ferraro  

Commissione dottorato 

Massimo Carlo Giannini, Paolo Calcagno, Luigi Alonzi, Paolo Conte, Emilio Gin, Luca Addante, 

Vincenzo Lavenia 

Circa il nuovo gruppo del lavoro per il sito, il presidente propone che a raccordare i giovani che si 

son detti disponibili sia il socio Nicola Cusumano che si potrebbe avvalere della disponibilità del 

socio Antonino Giuffrida per fare una proposta di implementazione in occasione della prossima 

riunione. A questo proposito Fabrizio D’Avenia interviene indicando la propria disponibilità ad 

essere responsabile dell’iniziativa presso il Direttivo, perché a sua volta residente a Palermo.  

Il gruppo chiamato a gestire il sito della Sisem è quindi così composto: 

Nicola Cusumano, Andrea Zappia, Marcello Dinacci, Dennj Solera, Domenico Maione, Carlo 

Bazzani, Amanda Maffei, Davide Balestra, Francesco Caprioli, Stefano Boero, Fausto Ermete 

Carbone 



Il Direttivo ha inoltre preso in esame la proposta del socio Antonio Lerra di istituire una 

commissione dedicata a ricerca scientifica, enti e istituzioni, chiedendogli tuttavia di voler 

dettagliare ambito e finalità della stessa, perché ne possa discutere alla prossima occasione. 

Si passa poi a prendere in considerazione la data e sede della prossima assemblea. Il Presidente, 

tenuto conto della situazione pandemica che non consente di programmare alcunché in presenza, 

propone di svolgere l’assemblea come da statuto entro il mese di aprile su piattaforma informatica 

per individuare poi la possibilità di svolgere un convegno su un tema di storia moderna nelle ultime 

settimane dell’anno. Il Presidente dà la disponibilità ad ospitare l’incontro a dicembre a Milano, 

senza che questa proposta pregiudichi la possibilità di svolgere l’incontro in altra sede, a cominciare 

da Bologna, dove si sentirà la collega Guerrini per conoscere se può confermare l’impegno che si 

era generosamente assunta prima che la situazione sanitaria impedisse lo svolgimento 

dell’assemblea. Il Consiglio approva, riservando alla prossima riunione del 15 febbraio ogni 

precisazione al riguardo.  

Circa gli impegni di spesa, si conviene di ottemperare a quanto stabilito dal precedente Direttivo in 

merito al rimborso delle spese sostenute da alcuni non strutturati per la partecipazione all’assemblea 

di Napoli che non si è tenuta per i noti motivi sanitari. 

Il Consiglio direttivo prende poi in esame la richiesta del socio Fabio D’Angelo di stabilire una 

convenzione tra la Sisem e la rivista “Viaggiatori”. A questo proposito, pur ringraziando il socio, il 

Consiglio ritiene di non poter venire incontro alla proposta, perché una eventuale accettazione 

aprirebbe ad altre possibili richieste in tal senso che priverebbero la Società della necessaria 

equidistanza sul punto.  

Si entra poi nel merito della proposta di istituzione di un premio Sisem da assegnare alla migliore 

tesi di dottorato, dove le posizioni sono molto diverse: alcuni sono favorevoli al contributo alle 

spese di pubblicazione, altri sono contrari all’istituzione del premio, altri ancora ritengono che un 

eventuale premio sia da considerare forse in riferimento ad una opera prima. A fronte di simili 

differenze di vedute si conviene di rinviare il punto al prossimo incontro che avrà luogo il 15 

febbraio alle ore 14.30. 

La seduta è tolta alle ore 17. 

 

Il Presidente         Il Segretario 


