
 
 
 
 
 
VERBALE 6 

La seduta ha inizio alle ore 18:35 di martedì 14 dicembre 2021, in modalità online su 
piattaforma Google-Meet. Sono presenti Luca Addante, Luigi Alonzi, Paolo Calcagno, Giorgio 
Caravale, Paolo Conte, Emilio Gin e Vincenzo Lavenia. 

Dopo le dimissioni di Massimo Giannini ed in attesa che il Direttivo formalizzi il nome del 
nuovo coordinatore della commissione, è presente, su delega del presidente, Giorgio Caravale. 

Questi prende la parola affrontando il primo punto all’ordine del giorno, ossia la questione 
relativa ai requisiti di pubblicazione imposti ai dottorandi nel corso della loro ricerca triennale: 
si tratta di una questione posta da Gigliola Fragnito attraverso la mailing-list della Sisem e poi 
rilanciata sia da Walter Panciera sempre attraverso la mailing-list, sia da Francesco Campennì 
mediante una specifica comunicazione alla commissione. Caravale sottolinea come ad oggi non 
esista alcuna legge a livello nazionale che imponga il rispetto di uno standard minimo di 
pubblicazioni e come tali questioni siano disciplinate piuttosto a livello locale, ossia dai 
regolamenti dei singoli Dottorati. Per questo, propone di effettuare un monitoraggio generale 
rivolgendosi ai responsabili delle singole Scuole di Dottorato al fine di conoscere le diverse 
modalità con cui la questione è regolamentata dai diversi Atenei: una simile azione permetterà 
sia di avere il quadro più chiaro sulle caratteristiche dei singoli regolamenti, sia di sollecitare 
eventuali proposte da parte dei vari coordinatori coinvolti. 

Segue un’ampia discussione, in cui Vincenzo Lavenia si dichiara d’accordo tanto con le 
osservazioni della Fragnito, quanto con la proposta di Caravale ed in cui sottolinea l’opportunità 
di indirizzare la politica dei Dottorati in tutt’altra direzione rispetto a quella attuale: a suo 
avviso, occorre sollecitare non tanto l’intensificazione delle pubblicazioni, bensì un 
ampliamento, sul modello di altri paesi europei, della durata della ricerca dottorale. Anche gli 
altri componenti della commissione si dichiarano d’accordo con la proposta di Caravale, pur 
sottolineando a malincuore la necessità di tener presente che i requisiti europei 
nell’assegnazione di borse post-dottorali richiedono un numero di pubblicazioni molto alto. 

In considerazione dell’unanime decisione assunta dalla commissione, nella sua qualità di 
segretario Paolo Conte si dichiara disponibile, anche attraverso le informazioni raccolte nel 



database sulle tesi degli ultimi tre anni, ad effettuare una prima ricognizione dei Dottorati di 
ricerca italiani nei quali è presente la storia moderna, oltre che dei rispettivi coordinatori.  

In seguito, la riunione verte sul secondo punto all’ordine del giorno, ossia la ricognizione della 
programmazione dei seminari tematici organizzati dai membri della commissione a seguito 
della stesura del database delle recenti tesi di dottorato in storia moderna. In base a quanto 
riferito dai componenti della commissione, ad oggi sono stati approvati i seguenti incontri: 

1) 27-28 gennaio 2021, Università degli Studi di Genova 
Relazioni culturali e reti commerciali: tra Mediterraneo e spazi globali 
L’incontro è organizzato da Paolo Calcagno e vedrà la partecipazione dei seguenti 
dottori di ricerca: Enrico Borin, Alessio Boschiazzo, Miquel Fuertes Broseta, Francesco 
Caprioli, Alessandro Carassale, Nahuel Cavagnaro, Jake Dyble, Matteo Lazzari, Elia 
Morelli, Cristina Setti, Flavia Tudini. Le relazioni saranno discusse dai seguenti esperti: 
Andrea Addobbati, Emiliano Beri, Paolo Calcagno, Guido Candiani, Luca Lo Basso, 
Manfredi Merluzzi, Giampaolo Salice, Fulvia Zega. 

2) 4-5 marzo 2021, Università degli Studi di Torino 
L’età rivoluzionaria e napoleonica nelle ricerche dottorali degli ultimi cinque anni 
L’incontro è organizzato da Luca Addante e coinvolgerà i seguenti dottori di ricerca: 
Elisa Baccini, Carlo Bazzani, Beatrice Donati, Antonio D’Onofrio, Francesco Frau, 
Domenico Maione, Angelo Odore, Marco Emanuele Omes, Tazio Morandini, 
Francesco Saggiorato, Roberta Sassano e Adam Yonkers. Ad animare il dibattito in 
qualità di discussants saranno: Luca Addante, Emanuela Albertone, Vittorio Criscuolo, 
Antonino De Francesco, Marina Formica, Anna Maria Rao, Pierre Serna. 

Vincenzo Lavenia comunica che sta sondando la possibilità di organizzare a Bologna un 
seminario sul tema dell’Inquisizione e che nelle prossime settimane avrà cura di informare con 
maggiore precisione gli altri componenti circa i tempi e le modalità del relativo svolgimento. 

La seduta è sciolta alle ore 19:35. 

Il presente verbale è stato redatto dal segretario Paolo Conte 

 


