Verbale direttivo giugno 2018

Alle ore 11 di martedì 19 giugno 2018 a Napoli, presso la sede di Palazzo Giusso dell'Università degli studi
L’Orientale (largo San Giovanni Maggiore, Aula Dottorati, III piano) si è riunito il Consiglio Direttivo della
SISEM.
Sono presenti Luigi Mascilli Migliorini, Paola Bianchi, Rita Chiacchella, Fabrizio D’Avenia, Vittoria Fiorelli,
Maria Teresa Guerrini, Egidio Ivetic, Silvia Mantini, Giuseppe Poli, Elena Valeri.
Assente giustificato Massimo Carlo Giannini.
La discussione si sviluppa sulla traccia dell’ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente
Dopo aver dato il benvenuto nel gruppo ai membri eletti nel corso dell’assemblea di Perugia il Presidente, per
dare continuità al lavoro del Direttivo, propone di confermare le cariche sociali e fare in modo di avvalersi
ancora della collaborazione dei colleghi Trampus che coordina il lavoro dei giovani che stanno gestendo il
sito www.lasisem.it e Sabbatini che si è fatto carico del deposito ad Arezzo dell’archivio della Società.
Per quanto riguarda i colleghi appena entrati in Direttivo, il Presidente propone di chiedere a Giannini di
seguire il tema molto delicato dei dottorati, a Ivetic di dedicarsi alla questione dell’internazionalizzazione e a
Chiacchella di attivare una maggiore comunicazione con i soci anche attraverso dei report delle attività del
Direttivo da mandare ai soci, mentre a Mantini, eletta nel Direttivo della Società di Public History, si chiede
di dedicarsi, oltre che all’organizzazione della prossima assemblea, anche alla relazione tra le due Società.
Sollecitato da alcune osservazioni di Poli, il Presidente ricorda che la questione della VQR è all’attenzione
del Coordinamento che sta mettendo a punto un documento i cui punti cardine sono il rispetto della privacy,
l’elezione dei GEV, il coinvolgimento di tutti i docenti nelle procedure di valutazione.

2. Organizzazione Seminario “Attraverso la Storia”
L’organizzazione dell’appuntamento biennale SISEM per i giovani potrebbe essere ospitata da Padova nel
mese di febbraio 2019, preludio di un successivo appuntamento veneziano dedicato all’Adriatico come
“mare di mezzo”.

3. Convegno sulla Didattica della storia, Roma, ottobre 2018
Il presidente ricorda a tutti che il prossimo ottobre si terrà il convegno sulla didattica della storia organizzato
dalla Commissione del Coordinamento Nazionale che si chiuderà con una sua riflessione finale che sarà un
momento importante per consolidare l’attenzione di tutte le Società a questo problema. La Commissione ha
segnato un successo con l’attribuzione di 6 CFU alle didattiche disciplinari, ma questo non deve tradursi in
una sostituzione dei contenuti disciplinari nei percorsi formativi delle università.

4. Iniziative culturali. Seminario congiunto Società storiche
Il Presidente chiede a tutti di iniziare a tematizzare qualche soggetto per sollecitare l’attenzione dei colleghi a
temi legati alla Restaurazione e all’Ottocento, mentre per il prossimo incontro dedicato ai giovani si immagina
un appuntamento, magari congiunto con le altre Società, per il mese di novembre 2019 orientato ad affrontare
questioni metodologiche.

5. Nuovi soci
Vengono approvate le richieste di associazione di Andrea Pennini, Francesco Soverina, Giulio Tatascione e
si conferma l’associazione di Matteo Di Tullio.

6. Varie ed eventuali
In chiusura Silvia Mantini relaziona brevemente sullo stato dell’organizzazione dell’assemblea 2019 a
L’Aquila.
Alle ore 15, 30 la riunione si conclude e ci si da appuntamento dopo la pausa estiva.

