
 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 30 novembre 2021 

 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 30 novembre 2021 alle ore 17 via Microsoft Teams con il 
seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del verbale della riunione precedente  

2) Comunicazioni 

3) Commento ai risultati Prin e proposte per modifiche per il futuro bando 

4) Esame bozza riforma dello statuto della Sisem 

5) Valutazione nuove richieste di adesioni alla Sisem 

6) Varie ed eventuali 

 

Assente giustificato: Fabrizio D’Avenia. 

 

1) Approvato il verbale della riunione precedente. 

 

2) Il Presidente comunica al consiglio Direttivo le ultime notizie in materia di nuovi Prin, i cui bandi 
usciranno a breve, con un budget complessivo di 738 milioni. Il Presidente aggiorna inoltre il 
Direttivo in merito al convegno di Milano del prossimo mese di dicembre. Interviene Rita Chiacchella 
per chiedere se ci sarà anche la possibilità di collegarsi da remoto. Il Presidente conferma questa 
opportunità. 



Il Presidente comunica che, in data 12 ottobre u.s., il consigliere Massimo Giannini ha inviato a lui e 
al Direttivo un messaggio di posta elettronica in cui presenta ufficialmente le sue dimissioni. Il 
consigliere ha maturato tale decisione, essendo stato sorteggiato come membro della Commissione 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il S.S.D. di Storia moderna. Pur non essendovi alcuna 
formale incompatibilità, egli ritiene che vi siano evidenti ragioni di opportunità che consigliano tale 
scelta. È facile, infatti, che si possa trovare a esprimere valutazioni sul lavoro di colleghe e colleghi 
appartenenti ai diversi organismi della SISEM e ritiene più corretto farlo senza sedere nel Direttivo 
della medesima.  
Il consigliere Giannini dichiara di essersi deciso a questo passo con spirito costruttivo e ringrazia tutti 
i colleghi e le colleghe da cui ha appreso moltissimo durante il periodo trascorso nel Direttivo, dove 
ha sempre cercato di lavorare con serietà e trasparenza. 
Il Presidente e il Direttivo prendono atto delle dimissioni. 
 

3) Il Presidente apre una lunga e importante discussione relativa ai risultati dell’ultimo Prin. Come 
risaputo la protesta partita dalla Sisem si è allargata anche ad altre aree umanistiche, in particolare ai 
filosofi e agli italianisti. È giunta al Presidente la richiesta delle altre società storiche di preparare un 
documento comune da sottoporre al ministro dell’Università e della Ricerca al fine di migliorare il 
prossimo bando Prin in preparazione. Il Presidente informa il Direttivo che una prima bozza di 
documento è stata elaborata anche sulla base delle numerose mail che sono circolate nella ML della 
Sisem. Uno dei punti che sicuramente andrebbe emendato è quello relativo ai 20 punti su 100 di 
impatto economico del progetto. Oltre a ciò, andrebbe implementata la banca dati Reprise, al fine di 
aumentare la quota di storici presenti. Su questi argomenti prende la parola il consigliere Giuseppe 
Patisso, sostenendo con convinzione la via del documento congiunto con gli altri storici, secondo la 
bozza Caglioti. Prende successivamente la parola Aurora Savelli per dirsi d’accordo con quanto 
affermato da Patisso. Il dibattito continua con l’intervento di Giorgio Caravale, il quale si dice 
favorevole alla bozza del documento in generale, ma esprime il timore che l'idea di destinare una 
quota preventiva ai singoli settori possa risultare controproducente. Chiede che si inserisca una norma 
sulla trasparenza dei criteri di selezione. Interviene a sua volta Rita Chiacchella che si dichiara 
favorevole a molti degli interventi che sono stati inviati alla ML dai soci Sisem. Si dichiara d’accordo 
con Caravale in merito alla trasparenza dei criteri di selezione dei valutatori. Interviene Silvia Mantini 
per dichiararsi d’accordo con la bozza che è circolata e che questa debba essere condivisa con gli altri 
storici. Chiede inoltre un po’ più di tempo per pensare agli eventuali emendamenti. Sui tempi 
interviene nuovamente Giorgio Caravale sottolineando l’urgenza nel preparare il documento per 
permettere al ministero di poterlo avere in tempo per la scrittura definitiva del nuovo bando Prin. 
Interviene Egidio Ivetic che si dichiara d’accordo sul documento e sulle aggiunte suggerite da 
Caravale e poi aggiunge alcune interessanti considerazioni sul piano della ricerca a livello europeo in 
rapporto ai progetti ERC. Anche il consigliere Luca Lo Basso sottolinea l’importanza di un 
documento in comune con gli altri storici, perché spesso i progetti sono basati sulla storia di lunga 
durata. Interviene il presidente per chiedere al consigliere Caravale di preparare l’aggiunta condivisa 
dal Direttivo da inserire nel documento. Il Presidente interviene per chiedere a Egidio Ivetic di 
preparare una relazione su questi temi da presentare all’assemblea di Bologna del 2022. 

 

4) Il Presidente chiede al consiglio Direttivo di intervenire sulla bozza dello statuto. Interviene il 
consigliere Giorgio Caravale per suggerire una modifica alla questione relativa alle dimissioni anzi 



tempo di un membro del consiglio direttivo, nel caso in cui non ci sia almeno una persona non eletta. 
Suggerisce per le prossime elezioni di eleggere sei membri, compreso il membro aggiunto che 
sostituisce Roberto Bizzocchi, sorteggiando chi di questi sei debba avere un mandato di soli due anni. 
Suggerisce pertanto di modificare su questo punto l’attuale statuto. Chiede inoltre di prevedere un 
numero preciso di membri per le commissioni Sisem superiore a sette. Si consiglia il numero di nove. 
Il consigliere Caravale inoltre chiede si cambi la norma che prevede l’indizione dell’assemblea nella 
sede legale della Sisem. La norma potrebbe indicare semplicemente che l’assemblea è convocata dal 
Presidente nella sede deliberata dal consiglio Direttivo. Consiglia ancora una piccola modifica 
dell’articolo sette, in merito alla questione dei soci onorari. Si decide di proporre l’eliminazione di 
questo comma. Aggiunge ancora alcuni piccoli e puntuali interventi. Il Presidente raccomanda di 
scrivere con colori diversi gli emendamenti allo statuto proposti dal Direttivo da presentare 
all’assemblea. Interviene Aurora Savelli per ringraziare Giorgio Caravale e si dichiara favorevole a 
chiedere di togliere la figura del socio onorario. Propone di elaborare un regolamento per le 
commissioni interne alla Sisem. Interviene Rita Chiacchella per ricordare di stabilire un numero 
preciso di membri delle commissioni, sette (come indica la bozza di Statuto) o comunque un massimo 
di nove. Interviene a sua volta Silvia Mantini in merito alla numerosità delle commissioni. Interviene 
Giuseppe Patisso in merito all’articolo 18. Propone di tenere il numero massimo di sette per ogni 
commissione. Si dichiara favorevole all’eliminazione della figura dei soci onorari. Silvia Mantini 
interviene sottolineando che il nuovo Statuto prevede il voto telematico, ma poiché non entrerà in 
vigore prima della prossima Assemblea, è opportuno prevedere una votazione che possa conciliarsi 
con l’eventualità, non auspicabile, che ad aprile non siamo liberi dall’emergenza Covid, che 
condizionerebbe il voto in presenza. Il Presidente ricorda infine che il socio Santuccio ha inviato una 
proposta di emendamento che va portata comunque in votazione alla prossima assemblea. 

5) Il segretario presenta le nuove richieste di iscrizione alla società. Si tratta di: Gennaro Varriale, 
Gerardo Tocchini, Elisa Cazzato, Alida Clemente, Martina Gargiulo e Emma Maglio. Il Presidente 
ricorda che tutte le candidature saranno approvate nella prossima assemblea e che tutti i richiedenti 
del 2021 non potranno votare all’assemblea del 2022. A tal proposito Silvia Mantini chiede se sia 
possibile poter avere la lista dei soci aventi diritto per la prossima assemblea. Sulla scia di questa 
discussione si decide di inviare una e-mail collettiva per ricordare a tutti i soci di regolarizzarsi con 
la quota del 2021 entro e non oltre il 15 febbraio 2022. Il segretario si occuperà all’invio della 
comunicazione alla ML. 

6) Nessuna questione sollevata tra le varie ed eventuali. 

La seduta è tolta alle ore 19.00 

 

Il segretario          Il presidente 


