Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 17 maggio 2021
Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 17 maggio 2021 alle ore 16.30 via Teams con il seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della riunione precedente e comunicazioni
2) Dimissione di R. Bizzocchi
3) Determinazioni dell’Assemblea
4) Richiesta di Saverio Russo per addetto stampa Sisem
5) Aggiornamento nuovo sito Sisem
6) Gestione della ML
7) Aggiornamento su organizzazione nuova edizione di “Attraverso la Storia”
8) Convegno Sisem di Milano fine 2021
1) Il Verbale del 19 marzo 2021, essendo stato inviato il giorno precedente all’incontro, verrà
approvato in via telematica previa verifica da parte dei consiglieri nel giro di 48 ore. Il Segretario si
scusa per il ritardo della consegna.
Il Presidente comunica che a giugno si terrà a Milano un convegno di carattere napoleonico e gli
organizzatori hanno chiesto di poter usare la piattaforma Google Meet della Sisem ed in cambio hanno
offerto di pagare l’abbonamento annuo. Il Consiglio approva all’unanimità.
2) Dimissioni del consigliere R. Bizzocchi. Il Presidente prendendo atto della situazione e dopo
essersi documentato spiega che vi era stato già in passato un precedente all’epoca della presidenza di
Marcello Verga. In quel caso si era deciso di intervenire sul punto con una modifica dello statuto,
senza che però ciò avesse avuto effetto. Inoltre, nella stessa circostanza si era deciso di non integrare
il Direttivo in attesa di nuove elezioni, evitando la cooptazione di un socio per il tempo rimanente del
mandato. Il Presidente suggerisce pertanto di seguire il precedente, aspettando di eleggere il nuovo
consigliere nella prossima tornata elettorale. Il Presidente chiede ad Aurora Savelli di redigere il testo
della mail da mandare a tutti soci per comunicare le dimissioni di Roberto Bizzocchi, testo che
conterrà un preciso riferimento ai ringraziamenti che tutto il Direttivo intende riservargli per
l’impegno sin qui profuso. Giorgio Caravale coglie l’occasione per sottolineare che lo statuto sulla
questione delle dimissioni di un membro del Direttivo risulta assai ambiguo e andrebbe pertanto
cambiato. Interviene Massimo Carlo Giannini e chiede che venga verbalizzato che su questo punto
intervenga la commissione per la revisione dello statuto, risolvendo definitivamente il problema. Su
questo suggerimento di Giannini concordano i consiglieri Caravale e D’Avenia. Il Consiglio
all’unanimità opta per rimandare la sostituzione di Roberto Bizzocchi alle prossime elezioni. Fabrizio
D’Avenia suggerisce inoltre di chiedere alla commissione preposta alla revisione dello statuto di
affrontare anche la questione della decadenza per sorteggio di uno o più membri del direttivo dopo
due anni di mandato – necessaria a garantirne il rinnovo per metà della sua composizione (art. 17
dello Statuto) – in modo da permettere a tutti i consiglieri di espletare un mandato di quattro anni. Si
suggerisce altresì di cercare di arrivare ad una revisione dello statuto che consenta un’assemblea

straordinaria per l’approvazione delle modifiche in tempi utili per consentire il rispetto dei termini
fissati per le candidature alle prossime elezioni. Si stabilisce di chiedere alla commissione incaricata
di rivedere lo statuto di concludere i lavori entro il 15 ottobre 2021.
3) Determinazioni dell’assemblea. Per motivi tecnici il Consiglio Direttivo si è spostato su
piattaforma Google Meet. Il Presidente riprende la questione deliberata in assemblea in riferimento
alla formazione della commissione richiesta a suo tempo da Antonio Lerra. In questo contesto il
Presidente apre il dibattito relativo alla questione dell’equilibrio di genere interno alle commissioni,
sollevata con una missiva da Nicoletta Bazzano. Aurora Savelli suggerisce di tener conto di questo
aspetto nella formazione della nuova commissione, mentre per le altre, che già sono attive, si ritiene
opportuno mantenerle inalterate. Massimo Giannini si dichiara a sua volta d’accordo con Aurora
Savelli e lo stesso dicasi per Silvia Mantini. Tutti comunque ritengono opportuno affrontare il
problema dell’equilibrio di genere e si conviene di iniziare ad affrontare la questione per puntare a
una composizione largamente plurale della nuova commissione.
Il Presidente propone di darne il coordinamento a Rita Chiacchella e propone altresì di fare una call
che auspichi quell’equilibrio di genere sino ad ora mancato nelle altre commissioni. Infine, il
Presidente propone di suggerire alla commissione per la revisione dello statuto di modificare lo stesso
per migliorare l’equilibrio di genere all’interno delle commissioni come dello stesso Direttivo, in
modo da poter ovviare ai problemi sin qui incontrati. Il Direttivo conviene inoltre di affiancare a Rita
Chiacchella anche il tesoriere Giorgio Caravale. Il Presidente si incarica di redigere un comunicato
per l’istituzione della nuova commissione in cui auspicherà una composizione equilibrata dei
componenti dal punto di vista del genere.
4) Il presidente presenta al consiglio la richiesta del socio Saverio Russo in relazione alla possibilità
di individuare tra i soci un addetto stampa, che però andrebbe retribuito. Questa retribuzione
entrerebbe tuttavia in contrasto con il lavoro gratuito di tutti i giovani che collaborano con la società,
in modo particolare nella redazione del sito. Per tale ragione il Presidente propone che l’eventuale
contratto sia stipulato con una persona esterna alla Sisem, sul modello di quello che è in essere con
Michela Grani. Interviene Giuseppe Patisso: chiede maggiori dettagli tecnici in rapporto all’eventuale
pagamento. Silvia Mantini interviene per suggerire di chiedere a Giorgio Caravale e a Michela Grani
maggiori dettagli. Ci si interroga inoltre sul tipo di impegno che debba avere l’addetto stampa. Rita
Chiacchella interviene per manifestare le sue perplessità in merito alla retribuzione, considerando il
paragone con altri collaboratori impegnati a titolo gratuito. Interviene Massimo Giannini per chiedere
se l’addetto stampa debba servire a tutta la Sisem o solo alla commissione “Archivi e biblioteche”.
Suggerisce di chiarire la questione, prima di procedere all’individuazione della persona e allo
stabilimento dell’eventuale compenso. Interviene D’Avenia per chiedere se altre società abbiano
l’addetto stampa. Il Presidente interviene per chiarire che il lavoro dell’addetto stampa debba
riguardare tutte le attività della Sisem. Interviene Giorgio Caravale che manifesta le sue perplessità
circa l’operazione. In conclusione, il Presidente suggerisce di chiedere a Saverio Russo maggiori
dettagli sulla sua proposta. Il consiglio è d’accordo all’unanimità.
5) Aggiornamento sito da parte di Fabrizio D’Avenia. Nel giro di dieci giorni dovrebbe essere pronto
il nuovo sito disponibile on-line. Si decide che tutti gli aggiornamenti e caricamento dei materiali
dovranno passare attraverso la redazione, senza dare le credenziali ad altre persone.
6) Il Segretario chiede lumi al Direttivo su come gestire la ML. Domanda se conviene continuare con
le modalità attuali o ridurre il numero delle mail solo alle comunicazioni interne alla Sisem. Questo
perché a fronte di un vasto gradimento sulle modalità attuali, ci sono state alcune perplessità sulla
sovrabbondanza delle segnalazioni via e-mail. Interviene Giuseppe Patisso che suggerisce che una
parte di eventi possa trovare posto nel nuovo sito. In questa circostanza Patisso propone di eliminare
la quota di iscrizione alla Sisem per tutti i giovani che siano collaboratori del sito. Fabrizio D’Avenia

interviene e, pur dichiarandosi pienamente d’accordo, chiede che la questione sia regolata in termini
formalmente precisi per non generare equivoci. Sul punto si decide di tornare a breve. Circa l’uso del
sito si decide di proseguire con le modalità attuali, purché si invitino i soci a compilare con regolarità
il format appositamente predisposto per l’indicazione degli eventi.
7) Aurora Savelli ed Egidio Ivetic presentano il documento relativo all’organizzazione di “Attraverso
la Storia” che si svolgerà in contemporanea con la prossima assemblea dei soci. Il Presidente
interviene per manifestare un pieno apprezzamento al documento e al lavoro della commissione.
Egidio Ivetic interviene successivamente per discutere in merito al criterio di selezione delle proposte
alla manifestazione. Si chiede se la selezione debba toccare solo alla commissione “Attraverso la
Storia” oppure ci debba essere un secondo passaggio all’interno del Direttivo. Aurora Savelli ricorda
inoltre che la commissione sarà incaricata di selezionare non solo i panel ma anche i discussant. Il
Presidente suggerisce di utilizzare un doppio livello di selezione: un primo passaggio in commissione
e una verifica nel Direttivo. Aurora Savelli approva la proposta del Presidente. Massimo Giannini si
dichiara d’accordo anche se manifesta un piccolo dubbio sulla legittimità della proposta. Egidio Ivetic
si dichiara perfettamente d’accordo con la proposta. Il presidente conclude ricordando che il Direttivo
interverrà solo a suggerire la correzione di eventuali omissioni o mancanze e sarà quindi di mero
ausilio ai lavori della Commissione: esprimendo vivo apprezzamento per il lavoro sin qui svolto, il
Presidente si dice certo dell’equilibrio della Commissione in fase di costruzione dell’evento.
8) Convegno Sisem di Milano 2021. Il Presidente presenta rapidamente l’idea di convegno: ci
dovrebbero essere dodici relatori su altrettanti temi con relativi discussant. Data l’ora tarda il
Presidente rimanda l’invio dei temi, e di ulteriori dettagli, tramite posta elettronica.
La riunione del direttivo si chiude alle 19.10
Il segretario

Il Presidente

