VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
Il giorno 7 novembre 2020 alle ore 11.00 si è riunita presso i locali dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici (siti in Napoli, Via Monte di Dio, 15) la Commissione elettorale della Società Italiana per
la Storia dell’Età Moderna (d’ora in poi SISEM), composta dai Prof. Massimo Carlo Giannini
(Presidente), Prof. Domenico Cecere (componente) e Prof. Marco Trotta (componente). Viene
avviato il collegamento on line (https://meet.google.com/yww-ycui-rtt) che è comunque lasciato
temporaneamente in “stand by”.
Alle ore 11.15 la Commissione decide unanime di procedere al conteggio delle buste postali arrivate
e alla verifica dei nominativi sull’Elenco degli aventi diritto al voto (composto da n. 251 soci) e
sull’Elenco dei richiedenti le schede elettorali (composto da n. 238 soci). La Commissione esclude n.
2 buste inviate da soci non aventi diritto al voto (cui era stata inviata la scheda per errore) e n. 3 buste
anonime, ossia prive del mittente e dunque non verificabili sugli elenchi suddetti.
Il conteggio delle buste postali arrivate alla Prof.ssa Vittoria Fiorelli, segretario del Consiglio
Direttivo della SISEM, e la verifica dei nominativi sugli Elenchi danno il seguente risultato:
n. 230 buste postali pervenute, di cui:
n. 224 buste postali con l’indicazione del mittente;
n. 1 busta postale con l’indicazione di 2 mittenti (soci coniugati);
n. 2 buste inviate da soci non aventi diritto al voto (cui era stata inviata la scheda per errore);
n. 3 buste anonime, ossia prive del mittente e dunque non verificabili.
A questo punto la Commissione decide di aprire le buste postali regolamentari e di inserire il loro
contenuto (ossia le buste bianche e sigillate), di cui dovrà verificare l’assoluto anonimato, nell’urna
trasparente e vuota. Delle condizioni dell’urna (assoluta trasparenza e assenza di oggetti di sorta al
suo interno) sono chiamati come testimoni Vittoria Fiorelli, Luigi Mascilli Migliorini e Andrea
Zappulli, tutti presenti in sala.
Alle ore 12.15, dopo aver avviato il collegamento on line, il Presidente della Commissione informa
le socie e i soci collegati dell’andamento del lavoro e dei passi successivi.
La Commissione annulla n. 21 buste rinvenute nelle buste postali, perché: non sono bianche (n. 4), le
buste bianche e sigillate recano scritto all’esterno il nome del votante (n. 14) e non sono sigillate e

consentono di leggere e di attribuire nominativamente le schede (n. 3). In quest’ultimo caso la
Commissione, nella sua sovranità, decide di applicare, a tutela dell’effettivo anonimato del voto,
l’indicazione inviata ai soci attraverso il messaggio alla mailing list del giorno 20 ottobre 2020, in cui
era chiaramente scritto: “Le tre schede elettorali, richieste all’indirizzo info@lasisem.it per
consentire la registrazione dei soci intenzionati a esercitare il diritto di voto, devono essere inserite in
una busta bianca anonima sigillata senza alcun segno. Questa va a sua volta inserita in una seconda
busta da indirizzare mediante raccomandata A/R a Vittoria Fiorelli, Università Suor Orsola
Benincasa, Via Suor Orsola 10, 80135 Napoli sulla quale va indicato in evidenza il nome del
mittente.”
Alle ore 13.15, dopo aver nuovamente e brevemente risposto a dubbi e osservazioni critiche del
pubblico on line, il Presidente ricorda che le operazioni di spoglio non si configurano come un dialogo
con gli astanti sulla correttezza delle procedure, di cui la Commissione è la sola responsabile. A
questo punto il Presidente avvia le operazioni di apertura delle buste bianche estratte dall’urna dai
membri della Commissione. Le schede contenute nelle buste bianche regolamentari sono suddivise
in tre mazzi (Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti).
Alle 13.50 la Commissione comincia lo scrutinio delle schede relative alla Presidenza della SISEM.
Riportano voti:
Bianchi Angelo n. 97
De Francesco Antonino n. 106
Al termine dello spoglio, il Presidente della Commissione proclama il risultato e l’elezione alla
Presidenza della SISEM del socio Prof. Antonino De Francesco.
Alle ore 14.08 la Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede relative al Consiglio
Direttivo della SISEM.
Riportano voti:
Bizzocchi Roberto n. 42
Caravale Giorgio n. 77
Lo Basso Luca n. 26
Patisso Giuseppe n. 15
Savelli Aurora n. 36
Schede bianche n. 3
Al termine dello spoglio, il Presidente della Commissione proclama il risultato e l’elezione nel
Consiglio Direttivo della SISEM dei soci Prof. Roberto Bizzocchi, Prof. Giorgio Caravale, Prof. Luca
Lo Basso, Prof. Giuseppe Patisso e Prof.ssa Aurora Savelli.
Alle ore 14.34 la Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede relative al Collegio dei
Revisori dei Conti della SISEM.

Riportano voti:
Fosi Irene n. 83
Paoli Maria Pia n. 55
Sodano Giulio n. 55
Schede bianche n. 5
Schede nulle n. 1
Al termine dello spoglio, il Presidente della Commissione proclama il risultato e l’elezione nel
Collegio dei Revisori dei Conti della SISEM dei soci: Prof.ssa Irene Fosi, Prof.ssa Maria Pia Paoli,
Prof. Giulio Sodano.
La Commissione termina i lavori alle ore 14.50.
Il presente verbale, di cui sono parte integrante l’Elenco degli aventi diritto al voto e l’Elenco dei
richiedenti le schede elettorali, che sono stati utilizzati dalla Commissione per le operazioni di
scrutinio, è redatto, letto e approvato seduta stante e all’unanimità dai membri della Commissione
stessa.
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