Verbale direttivo dicembre 2017
Alle ore 11,30 di martedì 6 dicembre 2017 a Roma, presso la sede dell’Istituto di Storia moderna e
contemporanea (Via Michelangelo Caetani 32), si è riunito il Consiglio Direttivo della SISEM con il seguente
ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della riunione precedente
Comunicazioni del Presidente
Commissione didattica
Sito Sisem
Seminario febbraio 2018
Assemblea aprile 2018
Varie ed eventuali

Sono presenti: Angelo Bianchi, Paola Bianchi, Vittoria Fiorelli, Maria Teresa Guerrini, Luigi Mascilli
Migliorini, Antonio Trampus, Elena Valeri. Assenti giustificati Giovanni Brancaccio, Daniela Lombardi,
Giuseppe Poli, Renzo Sabbatini.

1-2
Dopo l’approvazione del verbale della seduta di settembre, si passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il
Presidente apre le comunicazioni relazionando sull’ultimo incontro del Coordinamento delle Società di storia
durante il quale i presidenti delle altre Società non hanno portato proposte organiche sui temi del disciplinare
VQR e sulle riviste di fascia A così come ha fatto Sisem che aveva discusso i temi nel corso del Direttivo di
settembre. Per questo motivo si è deciso di rinviare la discussione all’incontro di dicembre per consentire un
confronto su posizioni più strutturate. Il Direttivo delibera comunque di trasmettere ai soci lo schema dei due
documenti già elaborati per poter attivare un dibattito utile a proseguire il percorso di confronto con l’Anvur,
mentre si stabilisce che il Presidente riproporrà alla riunione del Coordinamento del prossimo 21 dicembre
entrambi i testi come base di discussione, insieme alle eventuali sollecitazioni giunte dai soci.
Angelo Bianchi rileva la necessità di vigilare su questi aspetti e ricorda, come ulteriore elemento di criticità,
che Anvur ha pubblicato la nuova lista delle riviste di fascia A il 30 ottobre in pieno periodo di domande per
l’ASN istituendo, di fatto, un discrimine tra i candidati che hanno presentato la domanda nelle tornate a cavallo
di quella data.

3. Commissione didattica
La commissione Sisem ha prodotto un comunicato sul del decreto 24 cfu che, inviato ai soci, è stato anche
acquisito dalla Commissione Nazionale. L’elemento più rilevante intervenuto di recente è la delibera
ministeriale del 25 ottobre che impone contenuti stringenti sui quali determinare i nuovi percorsi per il
riconoscimento dei crediti nelle didattiche disciplinari. La puntualizzazione particolareggiata e il confronto
serrato con i colleghi di pedagogia renderà impossibile il riconoscimento di esami già sostenuti, ma apre la
strada alla possibilità di includere esami afferenti al settore M-Sto/02 nei nuovi percorsi FIT. Di questi temi
si discuterà il 21 dicembre quando il Coordinamento incontrerà la Commissione didattica nazionale. Bianchi
sottolinea la necessità di rafforzare la connessione dei rappresentanti delle Società nella Commissione
Nazionale e i soci delle diverse Società e tutti concordano con l’idea che gli obiettivi della Commissione
dovrebbero avere un più ampio respiro.

4. Sito
Trampus fa il punto sulle attività della Redazione che sta lavorando in stretta collaborazione e con grande
entusiasmo, benché sia ancora necessario intervenire su alcune criticità.
•
•

•
•

Per quanto riguarda l’editoriale, si rileva che piuttosto che puntare alla regolarità della pubblicazione,
è necessario che la successione sia sempre direttamente concordata con il presidente.
Per la sezione Materiali non c’è ancora un vero progetto e va chiarita anche la collocazione dei testi
del seminario Attraverso la storia che in parte non sono stati consegnati dai partecipanti per valutazioni
relative alla collocazione editoriale. Vincenzo Lagioia ha già uniformato il layout dei testi pervenuti,
ma ci sono ovviamente contributi di diversa qualità, alcuni più coerenti con la definizione di working
paper. Si stabilisce dunque di metterli sul sito nella sezione Materiali così come sono per iniziare a
precostituire un’abitudine da sviluppare nelle prossime edizioni.
Calendario: va tenuto costantemente aggiornato ma forse si dovrebbe anche inviare ai soci una
newsletter del sito scritta dalla Redazione su tutte le attività.
La SisemTV può essere vivacizzata con contributi relativi a seminari e incontri.

L’impostazione data dal Direttivo alla costruzione del nuovo sito sembra si sia rivelata corretta a livello di
progettualità e, dunque, si stabilisce di confermare la formula della sua gestione e la struttura della Redazione.
Trampus propone che a Perugia si faccia una presentazione dei suoi componenti che hanno diviso al proprio
interno la gestione dei compiti assecondando competenze specifiche. Si propone inoltre di sperimentare una
pagina istituzionale chiusa della Sisem sui social.
Si rileva infine che bisognerebbe chiedere al Portale di differenziare l’indirizzo della mailing list che ancora
figura intestato alla Sisem, mentre si stabilisce di pagare una quota di € 3.000 del debito maturato.

5. Seminario febbraio 2018
Si rinvia la discussione di questo punto al prossimo Direttivo in attesa di rilevare le richieste di partecipazione,
ma Fiorelli e Guerrini chiedono ai colleghi di fare circolare il bando tra i loro contatti.

6. Assemblea aprile 2018
Sono state mandate delle lettere a istituzioni umbre per ottenere un finanziamento per organizzare un convegno
al quale invitare alcuni esponenti delle Società storiche francesi e spagnole insieme ad altri relatori per
discutere delle Cronologie del moderno. Trampus suggerisce di includere anche uno studioso anglosassone e
qualcuno che porti una diversa prospettiva continentale.
Trattandosi di appuntamento elettorale, sembra opportuno prevedere che l’incomtro scientifico si apra giovedì
pomeriggio per poi proseguire con i lavori della Società lasciando il sabato al momento elettorale.
Il Presidente invita Angelo Bianchi a costituire la commissione elettorale indicando due colleghi che lo
affianchino da nominare nel Direttivo di gennaio, quando si stabilisce di procedere al sorteggio dei due membri
non in scadenza che dovrebbero uscire per ripristinare il rinnovo del 50% dei componenti (Adempimenti
statutari art. 17). Se si volesse ricandidare qualcuno dei sorteggiati, lo Statuto non lo impedisce e, a questo
proposito, il Presidente sottolinea che lui è molto soddisfatto del clima di collaborazione instaurato tra i
consiglieri e, dunque, auspica una ulteriore condivisione del percorso. Si stabilisce inoltre di fissare il prossimo
Direttivo a Roma intorno al 19 gennaio per consentire, insediata la commissione elettorale ed espletato il
sorteggio dei due membri da fare uscire ad aprile, l’avvio nei tempi delle procedure per le elezioni.

7. Varie
Il Direttivo stabilisce di mandare una comunicazione ai soci tramite la mailing list per ricordare che
l’Assemblea di Perugia contemplerà una scadenza elettorale e, dunque, è necessario essere in regola con i
pagamenti.
Il Presidente annuncia che si sta costituendo il comitato scientifico dell’associazione della Public History e
propone il nome di Aurora Savelli per rappresentare la SISEM che viene accettato all’unanimità.
La segretaria sottopone la richiesta di associazione di Michele Camaioni presentato dai soci Caravale e
Fragnito e quella di Giulia Delogu presentata da Guerrini e Trampus che vengono anch’esse approvate
all’unanimità. Accolta anche la recessione di Luca Milana.
Alle ore 16,10 la seduta è tolta.

