
 
 
 
Verbale della commissione “Attraverso la Storia” (4 febbraio 2022). 
 
 
Il giorno 4 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, Stefano Tomassetti. 
 
Assente giustificata: Valentina Favarò 
 
 
Alle 18:35, Aurora Savelli elenca le 15 proposte di panel pervenute all’indirizzo e-mail 
attraversolastoria@lasisem.it; i presenti alla riunione confermano di aver ricevuto le 15 proposte e di 
averle lette. Nessun membro della commissione ha ravvisato elementi ostativi per l’ammissione alla 
selezione.  
 
Le 15 proposte, identificate con il cognome del coordinatore, sono le seguenti: Albano, Condone, 
Corso, Fagnani, Giuliani, Grassi, Jimenez, Lo Bartolo, Matucci, Pace Gravina, Romio, Santoro, 
Talini, Tatasciore, Tudini. 
 
Savelli ricorda alla commissione che è necessario selezionare soltanto 6 proposte giacché il tempo 
messo a disposizione per “Attraverso la Storia” nel corso dell’assemblea di Bologna non consente un 
numero maggiore di presentazioni salvo optare per le sessioni parallele, eventualità che la 
commissione aveva già escluso nel corso delle riunioni preparatorie del bando. 
 
Dopo ampia discussione vengono definiti all’unanimità modalità e criteri di selezione: ciascun 
membro della commissione opererà in piena autonomia nella valutazione dei 15 panel. Si decide di 
attenersi ai criteri espressi nel bando, valutando l'aspetto formale delle proposte, tenendo in 
considerazione coerenza e compattezza del panel, in modo da arrivare a una graduatoria non di merito 
ma operativa. 
Successivamente, in una prossima riunione della commissione, si provvederà a sommare i diversi 
punteggi ottenuti da ciascuna proposta in modo da ottenere la graduatoria finale. 



 
L’esito del lavoro sarà poi trasmesso al Direttivo.  
 
I lavori terminano alle 19.20. 
 
 
La coordinatrice     Il segretario pro tempore 
Aurora Savelli      Diego Carnevale 
 
 


