
 
 
 
Verbale della commissione “Attraverso la Storia” (11 febbraio 2022). 
 
 
Il giorno 11 febbraio 2022 alle ore 18:30 si è riunita in modalità telematica la commissione 
“Attraverso la Storia” su piattaforma Zoom, con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Selezione dei panel che parteciperanno all’evento “Attraverso la Storia 2022”. 
2) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti Aurora Savelli (coordinatrice), Daniele Di Bartolomeo, Diego Carnevale (nominato 
segretario pro tempore), Egidio Ivetic, Frédéric Ieva, Gianclaudio Civale, Giulia Delogu, Alessandro 
Buono, Benedetto Ligorio. 
 
Assenti giustificati: Valentina Favarò, Stefano Tommassetti.  
 
Ogni membro della commissione ha trasmesso la sua valutazione ad Alessandro Buono che, 
condividendo il proprio desktop, riporta i punteggi su un file Excel predisposto per fornire 
automaticamente le somme. Buono rileva come soltanto un panel tra i 15 presentati abbia una 
coordinatrice, e si augura future azioni per un maggiore equilibrio di genere (la presenza femminile 
tra i membri dei panel è di circa 1/3). 
 
Al termine del lavoro di selezione risultano ammesse le seguenti proposte (qui in ordine alfabetico):  
 

• Lo studio delle campagne, XVIII secolo: prospettive a confronto, coordinatore Martino 
Lorenzo Fagnani (partecipanti Lavinia Maddaluno, Elena Romero-Passerin) 

• Forme e spazi del controllo sociale. Pratiche punitive e strategie di vigilanza in epoca 
moderna, coordinatore Andrea Giuliani (partecipanti Benedetta Chizzolini, Francesco 
Saggiorato, Gianmarco Palmieri) 

• I “satelliti” del Granduca. Network scientifici e reti informative alla metà del XVII secolo, 
coordinatore Ruggero Pace Gravina (partecipanti Elisabetta Rossi, Alessandro Tripepi) 

• Pratiche transculturali ai confini tra Venezia e l’Impero ottomano (XVI-XVIII secolo), 
coordinatore Marco Romio (partecipanti Michele Santoro, Argyro Gkanali) 

• “Ouvrir le chemin”. Saperi, istituzioni e pratiche della progettualità economica nel secondo 
Settecento, coordinatore Giulio Talini (partecipanti Guido Cioni, Carlo Daffonchio, Aris 
Della Fontana) 



• Zona d’ombra. La costruzione sociale del pericolo pubblico e politico (1789-1821), 
coordinatore Giulio Tatasciore (partecipanti Carmen Caligiuri, Cesare Esposito, Giuseppe 
Perelli) 

 
La commissione ribadisce che la graduatoria non è di merito ma unicamente operativa; si stabilisce 
all’unanimità di fare ad essa riferimento per procedere a un eventuale scorrimento qualora uno o più 
panel rinunciassero a partecipare. Viene dato mandato ad Aurora Savelli di trasmettere tutto il lavoro 
al Direttivo e, in seguito, di contattare (a nome della commissione e del direttivo) i coordinatori di 
ciascun panel selezionato fornendo qualche giorno di tempo per confermare la partecipazione ad 
“Attraverso la Storia”. 
 
La commissione stabilisce all’unanimità di valutare in una successiva riunione l’attribuzione di 
discussant a ciascun panel ammesso. 
 
Egidio Ivetic si rallegra con la commissione per il lavoro svolto. 
 
I lavori terminano alle ore 19:41. 
 
 
La coordinatrice  
Aurora Savelli 

Il segretario pro tempore 
Diego Carnevale 

 


