VERBALE 2
La seduta ha inizio alle ore 18:05 di venerdì 2 aprile 2021, in modalità online su piattaforma
Google-Meet. Sono presenti Luca Addante, Luigi Alonzi, Paolo Calcagno, Paolo Conte,
Massimo Giannini, Emilio Gin, Vincenzo Lavenia.
I lavori hanno inizio con la discussione sul testo della comunicazione volta a dare avvio al
censimento delle tesi di Dottorato: testo che, su iniziativa di Luigi Alonzi, era stato fatto
circolare per mail fra tutti i componenti della commissione nelle precedenti settimane. Vengono
unanimemente accettate le proposte integrative avanzate da Massimo Giannini e, dopo una
rilettura generale in cui sono effettuate di comune accordo le ultime integrazioni, si approva la
versione finale del testo. Quanto alla sua diffusione, si stabilisce che Paolo Conte provvederà,
in qualità di segretario, a darne conoscenza a socie e soci attraverso la mailing-list ufficiale
della SISEM, mentre Massimo Giannini si occuperà di estendere la comunicazione anche ai
coordinatori delle Scuole di Dottorato esistenti in Italia, facendo leva sui contatti acquisiti nel
corso della sua esperienza nel Direttivo.
In seguito, Luigi Alonzi suggerisce di chiedere ufficialmente, in occasione della prossima
Assemblea, un chiarimento formale su spazi, tempi e attribuzioni delle singole commissioni
della Società, al fine di meglio delineare le relative funzioni e quindi poter impostare i
programmi futuri. La proposta è accettata da tutti i soci.
Successivamente prende la parola Massimo Giannini che propone di dedicare al tema dei
Dottorati di ricerca una specifica giornata di incontro con altre Società “sorelle” in cui trattare,
anche con la partecipazione di diversi coordinatori di Scuole di Dottorato, dello stato della
ricerca dottorale italiana, delle sue criticità e delle sue prospettive. L’iniziativa si propone un
triplice obiettivo: 1) discutere dei problemi della ricerca dottorale nel contesto attuale e
sollecitare anche la riflessione su possibili proposte future, quale l’allungamento di un anno del
percorso di ricerca; 2) affrontare il tema del rapporto con la didattica, riflettendo sulle
opportunità offerte dalla formazione di nuovi consorzi inter-universitari; 3) fare il punto sul
quadro legislativo e normativo attualmente in vigore sulla materia, prevedendo a tal fine anche
la partecipazione di alcune autorità del Ministero dell’Università e della ricerca.

La proposta viene supportata da Vincenzo Lavenia, il quale propone che l’iniziativa venga
fatta propria e promossa dall’intera Commissione Dottorati, e da Luca Addante, il quale
sottolinea che debba essere il Presidente a rappresentare in prima istanza la Società in queste
occasioni. L’iniziativa di Giannini e le considerazioni di Lavenia e Addante vengono condivise
da tutti i membri della commissione. Si concorda, infine, che la giornata debba tenersi in
presenza ed a tal riguardo si individua come possibile periodo di svolgimento il mese di gennaio
2022.
Infine, Luca Addante propone che la commissione solleciti il presidente a farsi promotore della
redazione di un documento da indirizzare, d’intesa con le altre Società storiche, tanto alla
pubblica opinione quanto alle autorità politico-istituzionali e nel quale chiedere una posizione
condivisa a tutela della funzione dei Dottorati e della necessità di maggiori finanziamenti nei
confronti della ricerca storica. Addante precisa altresì che la commissione dovrà mettersi a
disposizione del presidente nella stesura del documento, costituendo quindi un primo nucleo
operativo per la sua redazione. Anche in questo caso la proposta è accettata da tutti i
partecipanti.
La seduta è sciolta alle ore 19:05.
Il presente verbale è stato redatto dal segretario Paolo Conte

