
 
 
 
VERBALE 3 
 
La seduta ha inizio alle ore 21:35 di venerdì 23 luglio 2021, in modalità online su piattaforma 
Google-Meet; sono presenti Luca Addante (dalle 21:55), Luigi Alonzi, Paolo Conte, Massimo 
Giannini, Emilio Gin, Vincenzo Lavenia. 
 

La discussione inizia con un breve resoconto del segretario Paolo Conte sui risultati della prima 
parte del censimento delle tesi di dottorato in storia moderna degli ultimi tre anni. Il censimento era 
stato avviato in aprile sulla mailing-list della Sisem e si è concluso il 15 giugno: in totale sono state 
raccolte 54 segnalazioni di discussione di tesi (di cui 46 effettuate attraverso la compilazione 
dell’apposito modulo e 8 segnalate individualmente da singoli soci della Società). 

I componenti si dicono soddisfatti del risultato conseguito, ma sottolineano la necessità di 
continuare il lavoro sia per implementare i dati relativi agli anni in questione, sia per eventualmente 
estendere il censimento anche ad anni precedenti. 

Sempre a proposito del censimento, Luigi Alonzi invita a riflettere sulle modalità con cui la 
Commissione potrà in futuro utilizzare i dati raccolti e propone di organizzare seminari tematici. 
Dopo ampia discussione, in cui tutti approvano la proposta, si conviene che i seminari debbano essere 
organizzati per gruppi di 3-4 dottori di ricerca e debbano essere coordinati da uno o due discussant. 
A tale scopo, si decide che, in vista della prossima riunione da tenersi a settembre e nella quale si 
discuterà più nel merito sull’organizzazione dei seminari, occorrerà effettuare un doppio lavoro 
preliminare: 

1. La stesura di un elenco che raccolga in un unico file Excel tutti i dati, cioè che fornisca in 
maniera unitaria le informazioni relative a: nome e cognome del dottore di ricerca, titolo della 
tesi, ciclo, Università di afferenza etc… Inoltre, si conviene che l’elenco in questione dovrà 
essere diffuso sul sito della Sisem allo scopo di dare maggiore visibilità alle tesi e che in quello 
spazio occorrerà tuttavia precisare che il censimento risulta ancora in corso. Paolo Conte si 
dichiara disponibile a redigere il file in questione ed a contattare eventualmente il responsabile 
del sito Sisem, Nicola Cusumano, per cominciare a riflettere sulle modalità con cui procedere 
a rendere pubblici i risultati raccolti. 

2. La redazione di una prima bozza di organizzazione dei seminari in cui vengano raggruppate 
le tesi recensite per affinità tematiche e che poi dovrà costituire l’argomento di discussione 
della successiva riunione. Vincenzo Lavenia esprime la sua disponibilità a svolgere tale lavoro 
per avanzare una prima proposta alla Commissione entro fine agosto. Inoltre, sottolinea 
l’opportunità di tener conto, in un simile lavoro, anche dell’anzianità dei dottori di ricerca, 
dando la precedenza – soprattutto in considerazione della possibilità di casi di dottori di 



ricerca che abbiano già trasformato il proprio lavoro in una monografia e siano 
accademicamente strutturati – alle tesi più recenti, quelle discusse negli ultimi due anni 
recensiti (ossia a partire dall’autunno 2018). 

 
Infine, i soci convengono sull’opportunità di prevedere l’inizio dello svolgimento dei seminari 

indicativamente nel mese di gennaio 2022, in modo tale da poter utilizzare i mesi autunnali per 
definire più nel dettaglio la relativa organizzazione. 
 
La seduta è sciolta alle ore 22:25. 
 

Il presente verbale è stato redatto dal Segretario Paolo Conte 


