
 
 

 

Il 25 febbraio 2021 ore 17,30 si è svolta la prima riunione in videoconferenza 

della commissione Sisem “Attraverso la Storia”. Tutti i membri della 

commissione erano presenti: Aurora Savelli ed Egidio Ivetic (Direttivo 

Sisem), Alessandro Buono, Diego Carnevale, Gianclaudio Civale, Giulia 

Delogu, Daniele Di Bartolomeo, Valentina Favarò, Frédéric Ieva, Benedetto 

Ligorio, Stefano Tomassetti.  

 

Aurora Savelli ha ringraziato la Commissione, da parte del Presidente e del 

Direttivo tutto, per la disponibilità dimostrata, ricordando come sia la prima 

volta che si insedia una Commissione per l’organizzazione di questa 

iniziativa. Egidio Ivetic si sofferma sulla storia e sul significato della stessa, 

a partire dalla prima edizione di Arezzo 2010 fino all’ultimo appuntamento a 

Padova nel 2019 e alla pubblicazione del 2020 Attraverso la Storia. Nuove 

ricerche sull’età moderna in Italia.  

 

La discussione sulla proposta da presentare al Consiglio Direttivo si articola 

in diversi punti, su uno dei quali le/i componenti CSAS trovano immediato 

accordo: “Attraverso la Storia” trova una delle sue ragioni d’essere nello 

scambio, di necessità limitato dall’uso delle piattaforme.  

Da ciò consegue l’opportunità di pensare ad una sua organizzazione nel 2022.  

 

Le/i presenti intervengono poi, anche in relazione a personali esperienze, su 

alcune questioni qui sommariamente elencate: 

  



- definizione dei destinatari dell’iniziativa, se cioè non sia opportuno 

stabilire un limite per l'ammissione di candidate/i basato non sull'età 

anagrafica, ma calcolato a partire dalla fine del dottorato (5-7 anni); 

- continuità dell’iniziativa, e se appuntamento biennale o annuale;  

- eventuale pubblicazione per ogni evento;  

- presenza di sessioni parallele, da alcune/i viste come penalizzanti in 

relazione agli sforzi di ricercatrici e ricercatori; 

- selezione dei contributi/panels oppure formula di partecipazione più 

aperta;   

- presenza di uno o più discussant per ogni panel; 

- rimborso spese da riconoscere ai partecipanti; 

- possibilità di individuare grandi temi per ciascun appuntamento, ed 

eventuale programmazione su più anni. 

 

Un primo giro di opinioni, e poi uno scambio di email successivo tra i membri 

della Commissione, fa rilevare una posizione maggioritaria su alcuni punti: 

sulla presenza di discussant – vista da tutte/i positivamente; o sull’opportunità 

di una edizione più snella rispetto alle precedenti. Più precisamente, una larga 

maggioranza ritiene utile pensare a una iniziativa di una giornata e mezza 

senza sessioni parallele, ed auspica che “Attraverso la Storia” si svolga in 

concomitanza con l’Assemblea Sisem, così da consentire alle socie e ai soci 

convenuti di prendervi parte.  

 

Alcuni punti richiedono invece un'ulteriore riflessione da parte della 

commissione e verranno discussi in una nuova riunione già convocata per il 

27 aprile, riunione che si svilupperà anche sulla base di sollecitazioni ricevute 

in Assemblea (per una successiva disamina da parte del Consiglio Direttivo). 

In particolare, si sottopongono al confronto i seguenti punti:   

 



- l'opportunità di indicare un (macro)tema, restringendo così i criteri di 

selezione; 

- forme di pubblicazione degli atti; 

- entità del gettone per i partecipanti; 

- possibili sedi; 

- modalità di selezione delle/dei partecipanti (nonché del macrotema). 


