
 

 
 

 

Verbale Commissione SISEM “Attraverso la storia” 

 

 

In data 30 aprile alle ore 17.00 la Commissione “Attraverso la storia” si è riunita in via telematica per 

formulare una proposta operativa circa l’organizzazione del seminario 2022. 

Presenti: Gianclaudio Civale, Giulia Delogu, Daniele Di Bartolomeo, Valentina Favarò, Frédéric 

Ieva, Benedetto Ligorio, Aurora Savelli e Stefano Tomassetti. Assenti: Alessandro Buono, Diego 

Carnevale, Egidio Ivetic. 

Aurora Savelli ha dato conto di una email del socio Renzo Sabbatini relativa ad “Attraverso la Storia”. 

I presenti lo ringraziano per il contributo alla discussione.  

 

La commissione ha concordato sui seguenti punti: 

 

1) Data: accorpamento del seminario “Attraverso la storia” 2022 all’Assemblea annuale SISEM che si 

terrà a Bologna 

2) Durata del seminario: una giornata e mezzo 

3) Struttura: 6 panel formati da un massimo di 4 studiose/i (numero che comprende 

coordinatore/coordinatrice del panel), cui verrà affiancato un/una discussant. I partecipanti saranno 

dunque un massimo di 24 affiancati da 6 studiose/i senior che agiranno da discussant. Ogni panel 

avrà a disposizione uno slot di 2 ore (interventi di 20 minuti, seguiti da commento del discussant e 

domande) 

4) Selezione delle proposte: verrà fatta dalla Commissione “Attraverso la Storia”, che agirà da comitato 

scientifico dell’iniziativa, scegliendo i panel e affiancandovi le/i discussant 

5) Pubblicazione di materiali: gli abstract delle proposte selezionate verranno pubblicati in una sezione 

specificamente dedicata del sito SISEM. L’abstract di ciascun intervento dovrà essere di 4.000-5.000 

caratteri; ogni panel dovrà poi essere corredato di un cappello introduttivo di circa 2.000 caratteri a 

cura del/della coordinatore/coordinatrice. Nel bando bisognerà specificare l’articolazione richiesta 

per gli abstract, che dovranno contenere riferimenti alla storiografia e alle fonti utilizzate nella ricerca. 



6) Destinatari: dottorande/i in corso e giovani studiose/i (early career scholars). Si propone di porre 

come limite 5 anni dalla fine del dottorato (termine usato in simili iniziative, come ad esempio il 

seminario annuale per Early Career Scholars della ISECS); oppure 7 anni (termine solitamente 

utilizzato per la categoria degli early career scholars nei bandi europei, quali ERC Starting Grant). 

Non si intende invece porre limiti di nazionalità, accettando anche proposte provenienti da università 

estere. A tal fine si propone di compilare la call in lingua inglese e italiana e di indicare quali lingue 

per lo svolgimento dei lavori l’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo. Anche come discussant 

potranno essere coinvolte/i studiose/i afferenti ad enti di ricerca esteri. 

7) Budget: si ipotizza di destinare a ogni partecipante un rimborso spese pari a circa 150 euro (per un 

ammontare massimo di 3.600 euro se le/i studiose/i saranno 24). A questa somma si aggiungono le 

spese per un pranzo a buffet nel primo giorno di lavori e per i materiali promozionali (locandina e 

brochure). Non si prevede rimborso per le/i discussant. Il budget totale che si intende chiedere al 

Direttivo ammonta quindi a 5.000-6.000 euro. 

8) Cadenza: andrà valutato se proporre una cadenza annuale e biennale. 


