
 
 
 
VERBALE 4 
 
La seduta ha inizio alle ore 21:35 di martedì 7 settembre 2021, in modalità online su piattaforma 
Google-Meet; sono presenti Luca Addante, Luigi Alonzi, Paolo Calcagno, Paolo Conte, Massimo 
Giannini, Emilio Gin, Vincenzo Lavenia. 
 

Prende inizialmente la parola Massimo Giannini, che informa i componenti della commissione – 
come già fatto in agosto per mail – della decisione di tenere una riunione congiunta con i soci della 
commissione di Attraverso la storia. La riunione, che si terrà alla presenza del presidente, è stata 
fissata per le ore 19:00 del prossimo 14 settembre e servirà a chiarire eventuali sovrapposizioni fra i 
due organi, oltre che a concordare il lavoro congiunto. 

In seguito, si apre una lunga discussione collettiva sul documento inerente la classificazione 
tematica dei dottori/dottoresse di ricerca funzionale alla preparazione dei seminari da tenere nel corso 
dell’anno accademico 2021-2022. Realizzato sulla base dei dati raccolti nel recente censimento delle 
tesi di Storia moderna degli ultimi tre anni, il documento in questione – nel quale sono stati selezionati 
solo i/le dottori/dottoresse che hanno conseguito il titolo a partire dal 2019 – era stato per tempo 
inviato via mail a tutti i componenti della commissione da Vincenzo Lavenia allo scopo di avanzare 
una proposta di lavoro iniziale, e successivamente era stato rivisto da Luigi Alonzi, che aveva 
suggerito alcune parziali integrazioni. Nel corso della discussione, i soci si dichiarano tutti concordi 
nell’accettare l’impostazione di fondo proposta da Lavenia caratterizzata dalla scelta di evitare 
raggruppamenti su base territoriale e si dicono altresì d’accordo sull’opportunità di aggiungere, come 
suggerito da Alonzi, un’apposita sessione dedicata al periodo rivoluzionario-napoleonico. 

Su proposta di Massimo Giannini, si decide di non definire in maniera troppo dettagliata i temi 
dei singoli seminari e dunque di mantenere un’impostazione ancora piuttosto generale, che permetta 
da un lato di avere una mappatura esauriente dei risultati tematici del censimento effettuato e dall’altro 
di salvaguardare una certa elasticità nell’organizzazione degli incontri, la cui riuscita molto dipenderà 
dall’effettiva disponibilità dei dottori/dottoresse di ricerca coinvolti/e, nonché dalle reali disponibilità 
economiche destinate al relativo svolgimento. A tal riguardo, Luigi Alonzi suggerisce di provare a 
fare in modo che l’organizzazione degli incontri venga supportata dal coinvolgimento di singoli 
Dipartimenti o Scuole di Dottorato, in modo tale da reperire ulteriori finanziamenti per le iniziative 
in questione e dare loro una certa visibilità anche all’interno delle singole realtà accademiche. 

Infine, i soci convengono sull’opportunità di valutare eventuali suggerimenti e proposte che sul 
tema saranno avanzati nella riunione fissata il prossimo 14 settembre, nella convinzione che i colleghi 
della commissione di Attraverso la storia potranno, sulla base delle loro esperienze e dei progetti già 
messi in cantiere, fornire un utile contributo al riguardo. 



 
La seduta è sciolta alle ore 22:25. 
 

Il presente verbale è stato redatto dal Segretario Paolo Conte 


