Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 16 settembre 2021

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 16 settembre 2021 alle ore 18 via Google Meet con il
seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della riunione precedente
2) Comunicazioni
3) Convegno dicembre Milano: determinazioni
4) Nomina commissione enti locali coordinata da Rita Chiacchella
5) Risultanze lavori commissioni
6) Scelta responsabile rapporti con la stampa
7) Varie ed eventuali

1) Approvato il verbale della riunione precedente.

2) Il Presidente informa il Direttivo in merito alla prossima edizione di “Attraverso la storia”. La
manifestazione si terrà a Bologna nelle date 7-9 aprile 2022, assieme all’Assemblea generale. Il
Presidente ringrazia Maria Teresa Guerrini per l’ottimo lavoro organizzativo e ringrazia altresì la
commissione Sisem che ha predisposto il tutto.

3) Il Presidente introduce il tema dell’organizzazione del convegno di Milano che si terrà dal 15 al
17 dicembre e a tal fine definisce il budget che sarà in parte a carico dell’Università di Milano e in
parte a carico della Sisem.
Per ragioni di tempo il Presidente riassume tutti i temi della riunione in un unico punto. A proposito
del convegno di Milano il Presidente propone che tutti i membri del Direttivo, che non dispongono
di fondi propri, siano coperti nelle spese di viaggio e alloggio dal Dipartimento di Studi Storici. Il
Presidente propone inoltre di finanziare in parte i giovani studiosi che vogliano partecipare attraverso
un budget stabilito dal Direttivo della Sisem, considerato che il convegno rientra nelle iniziative del
dottorato. Chiede dunque al Direttivo di stabilire una cifra da destinare all’evento. Il Presidente ne
approfitta per chiedere anche la possibilità di finanziare le iniziative proposte dalla commissione
dottorati presieduta da Massimo Carlo Giannini. Infine, il Presidente anticipa il tema relativo alla
scelta dell’addetto stampa. Sentito il socio Saverio Russo viene proposto di mettere sotto contratto la
persona individuata a partire dal mese di ottobre 2021 e fino a settembre 2022, con una spesa lorda
di 1500 euro, venendo incontro anche alle richieste della commissione archivi e biblioteche presieduta
da Luca Lo Basso. Il Presidente conclude chiedendo i pareri dei membri del Consiglio Direttivo.
Interviene Giuseppe Patisso che propone di finanziare, in base ai fondi disponibili, la partecipazione
al convegno per tutti i giovani soci che collaborano con il sito e con la redazione della Sisem, come
una sorta di ringraziamento per il lavoro fatto. Chiede infine lumi al tesoriere per questo
finanziamento.
Chiede la parola Massimo Carlo Giannini che si dichiara d’accordo sul cofinanziamento da parte
della Sisem per la partecipazione al convegno dei soci più giovani. Propone di stabilire una quantità
precisa di persone finanziabili. Si dichiara altresì d’accordo sul contratto per l’addetto stampa, ma
chiede se la cifra stabilita non sia da ritenersi troppo bassa.
Interviene a sua volta il Presidente per rispondere subito al consigliere Giannini per dire che l’idea
del compenso è da ritenersi come prova, per poi aumentarlo l’anno successivo in base anche alla
quantità di lavoro che si dovesse presentare nel corso dell’anno.
Interviene Silvia Mantini. Ringrazia il Presidente per l’organizzazione del convegno e si mette a
disposizione per la buona riuscita dell’incontro. Si dichiara d’accordo con la proposta di Giuseppe
Patisso e con la proposta di mettere sotto contratto un addetto stampa.
Interviene a seguire Aurora Savelli. Dopo aver ringraziato il Presidente, si dichiara d’accordo con la
proposta di Patisso, così come si dichiara d’accordo nel finanziare un certo numero di borse per i soci
più giovani e perciò chiede che si stabiliscano i numeri e i criteri.
Il Presidente propone di finanziare 20 gettoni da 150 euro per un totale di 3000 euro. Interviene Silvia
Mantini per ricordare di tenere conto dei membri del sito della redazione prima di stabilire con
esattezza l’ammontare del finanziamento.
Interviene Giorgio Caravale che si dichiara d’accordo con l’idea di mettere sotto contratto l’addetto
stampa seguendo i suggerimenti di Saverio Russo, calibrando il compenso in base all’impegno. Per
il finanziamento al convegno ritiene che non ci siano problemi e si dichiara molto favorevole. Chiede
se la cifra singola di euro 150 non sia troppo poco in rapporto al costo della vita a Milano. In totale il

contributo Sisem ammonterà a euro 3750. Si apre una discussione su questo punto con interventi di
A. De Francesco, S. Mantini, G. Caravale.
Chiedono la parola Fabrizio D’Avenia e Luca Lo Basso. Entrambi si dichiarano d’accordo su tutti
punti. Il Segretario chiede successivamente di poter parlare della situazione degli archivi.
Riprende la parola il Presidente per chiudere la discussione su tutti i punti. Per l’addetto stampa il
compenso sarà di euro 1500 lordi per un anno e la persona è stata individuata dai soci Andrea Zannini
e Saverio Russo. Per quanto riguarda il finanziamento ai giovani propone 150 euro per 25 persone,
con prelazione per i collaboratori del sito Sisem.

4) Il Presidente prende la parola per introdurre il discorso in merito alla commissione Enti locali
coordinata da Rita Chiacchella. Sono giunte le disponibilità a farne parte di Antonio Lerra e Renato
Sansa, nonché di Marina Cavallera e Alice Raviola. Il Presidente chiede se ci sono altre
manifestazioni di interesse. Giorgio Caravale ricorda il nome di Lucia Felici. La consigliera
Chiacchella aggiunge i nomi di Maria Ciotti e Chiara Coletti. Aurora Savelli aggiunge infine il nome
di Matteo Di Tullio.

5) Il Presidente chiede che si definisca il finanziamento per la prossima edizione di “Attraverso la
Storia” e delle iniziative legate ai dottorati.
Aurora Savelli interviene per chiedere pareri sulla proposta di call per la partecipazione all’evento e
riassume i lavori della commissione. Coglie l’occasione, inoltre, per fare un breve resoconto
dell’incontro tenutosi tra la commissione “Attraverso la storia” e la commissione dottorati. Per quanto
riguarda “Attraverso la storia” l’iniziativa si svolgerà assieme all’assemblea annuale dei soci. Per
quanto riguarda invece i dottorati Aurora Savelli spiega che ci saranno diversi appuntamenti
distribuiti su varie sedi. Su questo rimanda alle proposte del socio Lavenia.
Per quanto concerne l’appuntamento di “Attraverso la storia”, Aurora Savelli chiede che venga
attivato un indirizzo di posta elettronica per meglio gestire le domande di partecipazione che
arriveranno, nonché propone di istituire un gettone di presenza ai relatori, non residenti nella
provincia di Bologna, di euro 150 cadauno. Il budget previsto dalla Sisem sarà di 3600 euro. Per il
buffet il consigliere Egidio Ivetic propone che sia l’ente ospitante a farsene carico, come si è fatto
nelle edizioni precedenti.
Interviene Massimo Carlo Giannini che riassume l’idea di iniziativa proposta dalla commissione
dottorati. Si terranno una serie di seminari nelle varie sedi di dottorati tra la fine del 2021 e i primi
mesi del 2022, seguendo la mappatura delle tesi di dottorato di storia moderna discusse negli ultimi
anni. Interviene il Presidente che si dichiara soddisfatto delle iniziative in materia di dottorato.
Il Presidente inoltre coglie l’occasione per definire meglio il capitolo di spesa per la prossima
assemblea generale che si terrà a Bologna nell’aprile 2022.
Interviene Silvia Mantini per ricordare la sua esperienza nell’organizzazione dell’assemblea
dell’Aquila: a tal proposito ricorda che in quella occasione la spesa si era aggirata tra i 10 e i 12 mila

euro complessivamente, pertanto alla somma offerta da Bologna, pari a circa 4000 euro, bisognerà
aggiungere almeno 7-8 mila euro. Il Presidente si dichiara d’accordo. Si apre una breve discussione
sulle modalità di organizzazione dell’assemblea generale del 2022.

6) Interviene Luca Lo Basso per illustrare i lavori della commissione archivi e biblioteche. La
commissione archivi e biblioteche è poi tornata a premere per ribadire la drammatica situazione in
cui versano gli istituti di ricerca in Italia, il cui funzionamento a scartamento ridotto sta dappertutto
distruggendo le possibilità di studio con riflessi negativi soprattutto per i dottorandi che fanno fatica
a completare le loro ricerche. La commissione, coordinata da Luca Lo Basso, chiede con forza che si
possa arrivare al più presto ad un incontro con i vertici del MIC per risolvere il problema del sotto
finanziamento degli archivi e delle biblioteche e della carenza di personale. La commissione inoltre
auspica che si possa formulare un nuovo comunicato da far circolare sui media, sfruttando ora il
nuovo addetto stampa opportunamente ingaggiato dalla Sisem. Si apre una breve discussione su
questi temi e il Direttivo si trova d’accordo sulle proposte arrivate dalla commissione.

La seduta è tolta alle ore 19.00

Il Segretario

Il Presidente

