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Verbale della commissione “Attraverso la Storia” del 17 giugno 2021. 
 
Il giorno 17 giugno 2021 alle ore 17:30 si è riunita in modalità telematica la commissione “Attraverso 
la Storia” su piattaforma Zoom. 
 
Sono presenti Daniele Di Bartolomeo, Diego Carnevale (nominato segretario pro tempore), Egidio 
Ivetic (facente funzione di coordinatore), Frédéric Ieva, Gianclaudio Civale, Giulia Delogu, Valentina 
Favarò. 
 
Assenti giustificati: Aurora Savelli, Alessandro Buono, Benedetto Ligorio, Stefano Tomassetti. 
 
Alle 17:38, Egidio Ivetic, in sostituzione della coordinatrice assente, apre la discussione riassumendo 
le principali questioni da dibattere circa l’organizzazione dell’evento “Attraverso la Storia”, previsto 
per il 2022 a Bologna in concomitanza con la riunione annuale dei soci SISEM. 
 
Giulia Delogu prende la parola per ricordare alla commissione gli elementi già concordati in relazione 
all’organizzazione dell’evento: 

- 6 panels composti da non più di 4 studiosi a ciascuno dei quali verrà assegnato un discussant; 
- i panels non verranno organizzati in sessioni parallele ma successive; 
- il tema sarà libero; 
- non è prevista la pubblicazione cartacea degli interventi bensì la pubblicazione online degli 

abstract. 
Restano da decidere i parametri per l’ammissione dei partecipanti. 
 
Ivetic ricorda alla commissione che il presidente ha affidato a quest’ultima il compito di selezionare 
i panels ammessi a partecipare riservando al consiglio direttivo il compito di vidimare le scelte 
effettuate. Riferisce inoltre di aver discusso con la coordinatrice la possibilità di creare una 
sottocommissione per lavorare sul call for panels, aggiungendo che lo stesso metodo di lavoro 
potrebbe essere esteso ad altri aspetti organizzativi concernenti l’evento. 
 
Diego Carnevale prende la parola suggerendo di stabilire preliminarmente i criteri di selezione e 
renderli pubblici inserendoli nel call for panels. Inoltre, propone di prendere in considerazione la 
possibilità di rivolgersi a dei revisori anonimi esterni. 
 
La commissione approva la proposta di stabilire preliminarmente i criteri di selezione e renderli 
pubblici inserendoli nel call for panels ma non quella di rivolgersi a dei revisori esterni: sarà invece 
la commissione “Attraverso la Storia” a svolgere la selezione. 
 
Ivetic propone un calendario di massima per le attività organizzative: 
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- preparazione del call for panels entro l’inizio di settembre, così da poterlo presentare al 
consiglio direttivo previsto per quel mese; 

- pubblicazione entro novembre del call; 
- 10 gennaio quale data limite per la presentazione delle proposte; 
- 12 febbraio quale data limite per l’approvazione da parte della commissione. 

 
Su proposta di Diego Carnevale viene stabilito che la sottocommissione sarà composta da tre membri 
per preparare il call for panels; si offrono volontari lo stesso Carnevale, Valentina Favarò e Frédéric 
Ieva. 
 
La commissione approva. 
 
Su suggerimento di Valentina Favarò la commissione si dichiara favorevole a garantire la maggiore 
varietà tematica possibile nella selezione dei panels. 
 
Viene approvato, inoltre, che i partecipanti debbano essere dottorande/i di ricerca e/o studiose/i che 
hanno ottenuto il titolo di dottore di ricerca da non più di 5 anni.  
 
Riguardo ai discussants la commissione ritiene opportuno all’unanimità di invitarli una volta 
completata la fase di selezione delle/i partecipanti. 
 
Alle ore 18:15 Gianclaudio Civale è costretto a lasciare la riunione. 
 
La commissione dà mandato a Egidio Ivetic di discutere con il Direttivo la disponibilità di budget per 
l’organizzazione dell’evento “Attraverso la Storia”. Pertanto, si decide all’unanimità di rinviare 
ulteriori decisioni a una successiva convocazione della commissione. 
 
I lavori terminano alle ore 18:31. 
 
 
Il coordinatore facente funzione 
Egidio Ivetic 

Il segretario pro tempore 
Diego Carnevale 

  

 
 
 
 
 


