
 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 21 febbraio 2022 
 
Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 21 febbraio 2022 alle ore 18 via Microsoft Teams con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1) Organizzazione assemblea Sisem – Bologna 2022 
2) Elenco dei soci votanti 
3) Aggiornamento organizzazione “Attraverso la Storia” 
4) Approvazione nuovi soci 
 
1-2) Il presidente prende la parola per organizzare le giornate della prossima assemblea di Bologna. 
Il primo punto all’ordine del giorno è la revisione del nuovo Statuto, la cui bozza è stata controllata 
da Fabrizio D’Avenia e da Luca Lo Basso. Lo Statuto verrà modificato nella prima parte 
dell’assemblea alla presenza di un notaio, già contattato dal presidente. La seconda questione 
riguarda la lista degli aventi diritto preparata da Giorgio Caravale con la collaborazione preziosa di 
Michela Grani e del segretario. La lista verrà controllata ulteriormente da Michela Grani per poi 
essere diffusa dal segretario tramite mailing list Sisem. Interviene Giorgio Caravale per sottolineare 
le difficoltà incontrate nella compilazione della lista, dovute alla procedura estremamente 
frammentaria e complicata. Spesso si è verificata una discrepanza tra il bonifico effettuato, l’anno 
di iscrizione e il nome del socio. Il segretario suggerisce, a questo proposito, di pensare per il futuro 
una nuova procedura informatica per le iscrizioni. 
Interviene Fabrizio D’Avenia per chiedere se per l’approvazione dello Statuto va convocata 
un’assemblea straordinaria prima di quella ordinaria, in base alle regole dello Statuto vigente. Il 
Presidente ritiene che si debba procedere secondo le regole, semplificando il più possibile la 
procedura. D’Avenia interviene nuovamente proponendo di sottoporre alla prossima assemblea 
straordinaria l’approvazione dell’entrata in vigore immediata del nuovo statuto in tutte le sue parti 
e non limitatamente all’introduzione del Collegio dei probiviri e dell’emendamento Santuccio, così 
come stabilito dall’assemblea straordinaria del 29 gennaio scorso. Il Direttivo approva all’unanimità 
con l’astensione del Presidente. 
 
3) Il presidente prende la parola per ringraziare la commissione “Attraverso la Storia” per il lavoro 
di selezione dei sei panel che parteciperanno all’evento. Suggerisce inoltre di sistemare i panel in 
ordine cronologico per il miglior risultato possibile della manifestazione. Deve essere previsto un 
tempo utile per la discussione dei panel stessi. Su questo punto si apre la discussione. Interviene 
Egidio Ivetic che porta in dibattito l’organizzazione cronologica della manifestazione, tenuto conto 
che il venerdì pomeriggio bisognerà lasciare spazio per l’assemblea dei soci. Tutta l’organizzazione 
della giornata va costruita in funzione anche dell’intervento del notaio. Interviene Giorgio Caravale 
per proporre una migliore sistemazione dell’ordine cronologico della giornata del venerdì 8 aprile. 
In generale ogni relatore avrà circa 15-20 minuti di tempo, più un tempo congruo per la discussione. 
L’idea in definitiva, condivisa da tutti, è di permettere l’inizio dell’assemblea alle ore 15.30. Il sabato 
sarà invece destinato alle operazioni elettorali e all’intervento scientifico di Egidio Ivetic. Per le 



giornate di giovedì e venerdì bisognerà tenere conto della chiusura del Dipartimento alle ore 19.30. 
La cena sociale sarà prevista alle ore 20.30 nella serata di venerdì 8 aprile 2022, presso la Cantina 
Bentivoglio di Bologna. 
Interviene Silvia Mantini per definire meglio tutta l’organizzazione relativa alla stampa dei volantini, 
del programma e delle cartelline. Suggerisce anche di definire una riunione del Direttivo prima 
dell’assemblea. Si decide che la prossima riunione del Direttivo si terrà il 23 marzo 2022 alle ore 
17.30. 
Il presidente chiede che fare dei panel non selezionati per “Attraverso la Storia”. Propone di pensare 
ad un secondo incontro o a un’altra manifestazione per mettere in risalto queste richieste, qualora 
siano valide dal punto di vista scientifico. Il Direttivo è d’accordo all’unanimità nel pensare ad un 
secondo appuntamento, secondo le modalità che saranno definite dalla commissione apposita. 
 
4) Il segretario presenta le richieste di nuova associazione. Si tratta di: C. Petrolini, G. Carmagnini, 
G. Lovison, V. Tedesco, D. Gentilcore, S. Luzzi, L. Benedetti e E. Oriol. Il Direttivo, tenuto conto dei 
requisiti di ammissione, approva all’unanimità. 
 
La riunione termina alle ore 19.30 
 
 
Il segretario          Il presidente 


