
 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 19 marzo 2021 
 
Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 19 marzo 2021 alle ore 17 via Teams con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Richieste di associazione 
3) Organizzazione assemblea del 10 aprile pv e suo odg 
4) Sito Sisem 
5) Presentazione dei bilanci 
6) Commissione Società Storiche il “mestiere dello storico” 
7) Commissione Archivi e biblioteche 
8) Commissione “Attraverso la Storia” 
9) Normative sulla tutela degli autori 
10) Commissione Didattica 
 
1) Il Consiglio Direttivo riunito al completo inizia un dibattito intenso in merito all’approvazione del 
verbale della riunione precedente. Il Presidente, dopo aver salutato i membri del Direttivo, cede la 
parola al segretario che ha stilato il verbale dell’ultima riunione. Il Presidente dichiara che non ha 
letto il verbale ma è pronto a firmarlo con tutte le integrazioni che i consiglieri vorranno apportare. 
Prende la parola il Segretario il quale sottolinea di aver mandato per tempo il testo del verbale e di 
aver chiesto le eventuali dichiarazioni dei diversi consiglieri, così come è in uso in tutte le istituzioni 
universitarie. Non avendo ricevuto dichiarazioni il Segretario chiede al Consiglio l’approvazione del 
verbale. Si apre una lunga discussione sul contenuto del verbale e più in generale sulle modalità di 
compilazione dei verbali stessi. Intervengono rispettivamente in quest’ordine: M. Giannini, A. De 
Francesco, R. Bizzocchi, L. Lo Basso, S. Mantini, A. De Francesco, M. Giannini, F. D’Avenia, G. 
Caravale, R. Chiacchella, A. Savelli, R. Bizzocchi, S. Mantini, R. Bizzocchi, A. De Francesco, G. 
Caravale, F. D’Avenia, M. Giannini, A. De Francesco, G. Caravale, M. Giannini, A. De Francesco, 
R. Bizzocchi, E. Ivetic. Il verbale con alcune lievi modifiche, tra cui l’aggiunta di una frase di R. 
Bizzocchi, è approvato. 
 
2) Il Segretario elenca i nomi delle richieste di nuove associazioni pervenute nell’ultimo periodo 
(M.S. Mornile e C. Belotti) che saranno ratificate dall’Assemblea del prossimo 10 aprile. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 
3) Il Presidente propone l’organizzazione dell’Assemblea secondo le seguenti modalità: 
presentazione della relazione del Presidente, presentazione dei nuovi iscritti a cura del Segretario, 
presentazione dei bilanci a cura del Tesoriere, presentazione del nuovo sito da parte di F. d’Avenia e 



successivi interventi dei coordinatori delle commissioni del Direttivo. A seguire è prevista un’ampia 
discussione dei soci. Il Presidente propone inoltre eventualmente di aprire una discussione sulla 
questione del plagio subito dal socio Brunelli. Interviene E. Ivetic il quale propone che la gestione 
dell’Assemblea ricada sulla figura del Segretario. Si apre una breve discussione sull’organizzazione 
tecnica dell’assemblea. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità. 
 
4) Fabrizio D’Avenia aggiorna il Consiglio Direttivo sui preventivi relativi al nuovo sito e sui lavori 
fatti fino a quel momento. Si opta per il preventivo della NDF di Palermo. Il Presidente auspica che 
il lavoro proceda velocemente perché è importante che si arrivi ad avere il nuovo sito il prima 
possibile. Il consigliere Giannini chiede più dettagli tecnici sulla procedura ma si dichiara d’accordo 
sul modo di procedere. Il consigliere D’Avenia ragguaglia il Direttivo sull’accordo trovato con il sito 
stmoderna.it. Il Direttivo approva il preventivo ed il modo di procedere all’unanimità. 
 
5) Prende la parola il Tesoriere Giorgio Caravale che illustra la proposta di bilancio da presentare 
all’assemblea. Vengono presentati nel dettaglio il bilancio consuntivo 2020 e il bilancio preventivo 
2021. Interviene il Presidente per proporre di organizzare a Milano verso la fine del 2021, 
rigorosamente in presenza, un convegno di carattere storiografico targato Sisem che avrà un 
contributo del Dipartimento di Studi Storici e il sostegno del Dottorato dell’Ateneo milanese. Il 
Presidente si dichiara favorevole all’aumento del compenso di Michela Grani. Infine, il Presidente si 
dichiara per una politica di spesa dei fondi a disposizione della Sisem e su questo aggiunge che la 
quota avanzata dal convegno Sisem de L’Aquila sia utilizzata in maniera prioritaria da Silvia Mantini 
per l’organizzazione di una manifestazione scientifica. Intervengono per brevi commenti: Silvia 
Mantini, Aurora Savelli e Massimo Giannini. 
 
6) La consigliera Silvia Mantini presenta lo stato dell’arte sulla Commissione “La professione dello 
storico”, anticipando che i lavori della Commissione hanno elaborato un documento finale che sarà 
visionato dal Presidente del Coordinamento Andrea Giardina e dai Presidenti delle Società per andare 
al Ministero per le procedure del caso. La commissione resta attiva per gli ulteriori passaggi del 
documento. 
 
Circa gli altri punti all’odg, preso atto che essi verranno illustrati nella prossima assemblea lungo le 
coordinate datesi in precedenza e vista l’ora tarda si decide di rinviare eventualmente ad altra data 
l’analisi delle scelte compiute dalle singole commissioni. 
 
La seduta è tolta alle ore 19.30 
 
Il Segretario          Il Presidente 


