
 
 
 
Verbale della Commissione “Attraverso la Storia” del 3 settembre 2021. 
 
Il giorno 3 settembre 2021 alle ore 17:40 si è riunita in modalità telematica la Commissione 
“Attraverso la Storia” sulla piattaforma Google Meet. 
 
Sono presenti: Alessandro Buono, Diego Carnevale, Gianclaudio Civale, Giulia Delogu, Daniele Di 
Bartolomeo (nominato segretario pro tempore), Egidio Ivetic, Aurora Savelli (coordinatrice). 
Assenti giustificati: Valentina Favarò, Frédéric Ieva, Benedetto Ligorio, Stefano Tomassetti. 
 
Aurora Savelli, coordinatrice della Commissione, apre la discussione riassumendo le principali 
questioni da dibattere circa la bozza (elaborata dalla sottocommissione composta da Diego Carnevale, 
Valentina Favarò e Frédéric Ieva) del call for panels dell’evento “Attraverso la Storia”, previsto per 
il 2022 a Bologna in concomitanza con la riunione annuale dei soci SISEM.  
Interviene Diego Carnevale per proporre di eliminare dal testo del call for panels la seguente frase: 
“che, a insindacabile giudizio del comitato scientifico, abbiano svolto un percorso di ricerca 
equivalente, testimoniato da adeguate prove scientifiche”. La Commissione approva la proposta. 
Dopo un’ampia discussione sui criteri di selezione dei panels, nel corso della quale sono intervenuti 
tutti i componenti, la Commissione stabilisce che “a parità di originalità e qualità della proposta, verrà 
data precedenza a quanti non hanno partecipato in passato ad alcuna edizione di Attraverso la Storia”. 
Su proposta di Aurora Savelli si delibera di proporre al Consiglio direttivo di riconoscere ad ogni 
relatrice e relatore un gettone di presenza pari a 150 euro. Giulia Delogu propone di eliminare il 
riferimento ai discussants nella parte del call for panels in cui si fa riferimento ai gettoni di presenza 
e di escludere i residenti nella provincia di Bologna. La Commissione approva. 
Aurora Savelli suggerisce di indicare nel testo del call for panels il soggetto a cui spetterà la 
valutazione delle proposte. Egidio Ivetic consiglia che le proposte siano valutate dalla Commissione 
in collaborazione con il Direttivo. Gianclaudio Civale propone che la Commissione in fase di 
valutazione si costituisca come Comitato scientifico. Alessandro Buono suggerisce di istituire un 
Comitato scientifico composto dalla Commissione e dal Direttivo. La Commissione approva 
quest’ultima formulazione. Egidio Ivetic propone di inviare questa nuova versione del call for panels 
al Consiglio direttivo. La Commissione approva. 
 
Aurora Savelli relaziona in merito alla proposta avanzata da Luigi Alonzi nel corso dell’ultima 
riunione della Commissione Dottorati concernente l’organizzazione di seminari annuali sui temi di 
ricerca affrontati nelle più recenti tesi dottorali aventi ad argomento la Storia moderna. A tal 
proposito, Savelli annuncia che il prossimo 14 settembre si terrà una riunione congiunta delle 
Commissioni “Attraverso la Storia” e Dottorati. La Commissione accoglie di buon grado l’idea di 
riunirsi insieme ai colleghi della Commissione Dottorati per ragionare sulla proposta di Alonzi. 
 
I lavori terminano alle ore 18,30. 
 
La coordinatrice                                                                                          Il segretario pro-tempore 
Aurora Savelli                                                                                             Daniele Di Bartolomeo 


