
 
 
 
 
 
VERBALE 7 

La seduta ha inizio alle ore 18:35 di martedì 22 marzo 2022, in modalità online su piattaforma 
Google-Meet. Sono presenti Luca Addante, Paolo Calcagno, Giorgio Caravale, Paolo Conte, 
Emilio Gin e Vincenzo Lavenia. 

Inizialmente Paolo Calcagno e Luca Addante riferiscono dello svolgimento delle giornate 
seminariali che, a seguito del censimento delle recenti tesi di dottorato e nell’ambito delle 
iniziative patrocinate dalla Sisem, essi hanno organizzato rispettivamente a Genova e Torino. 
Entrambi si dichiarano particolarmente soddisfatti della riuscita delle iniziative, i cui lavori 
hanno permesso un confronto intergenerazionale rivelatosi di grande arricchimento per i dottori 
coinvolti. Nello specifico, grazie al supporto del Dottorato in Storia, Storia dell’arte e 
Archeologia dell’Università di Genova Paolo Calcagno ha organizzato nei giorni 27 e 28 
gennaio un seminario di studi dedicato a Relazioni culturali e reti commerciali: tra 
Mediterraneo e spazi globali, mentre Luca Addante ha dato vita, con il concorso del 
Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino e dell’omonimo Dipartimento 
dell’Università di Milano, ad un’analoga iniziativa tenutasi i giorni 3 e 4 marzo e volta ad 
approfondire L’età rivoluzionaria e napoleonica nelle ricerche dottorali degli ultimi cinque 
anni. Per ulteriori informazioni sui relatori ed i discussants delle due iniziative seminariali si 
allegano le rispettive locandine. 

Segue l’intervento di Vincenzo Lavenia, il quale, sempre in merito alle giornate seminariali, 
aggiorna i colleghi sull’andamento dell’organizzazione di un’iniziativa simile da tenersi a 
Bologna. Egli informa a riguardo che, anche in considerazione della consistenza dei seminari 
già organizzati a Genova e Torino e dell’alto numero di ricercatori censiti che si occupano di 
storia religiosa, ha ritenuto opportuno estendere tale iniziativa ai dottori che si occupano di 
storia religiosa in generale, anziché concentrarsi, come fatto in un primo momento, solo su 
coloro i quali studiano tematiche relative l’Inquisizione. Pertanto, pur ribadendo che la sede di 
tale iniziativa resta fissata a Bologna, Lavenia comunica che la relativa realizzazione è spostata 
al prossimo autunno. 

Prende poi la parola Paolo Conte, che, nelle sue funzioni di segretario, dà conferma delle 
avvenute dimissioni dalla commissione del socio Luigi Alonzi e poi aggiorna i colleghi 



sull’evoluzione dei lavori in corso. Innanzitutto, egli comunica che il database contenente le 
informazioni reperite dal censimento delle tesi di dottorato è ormai stato consegnato alla 
redazione del sito lasisem.it, il cui responsabile Nicola Cusumano ha assicurato che sono in 
corso i lavori tecnici volti a caricare i dati forniti su un’apposita pagina del sito allo scopo di 
renderli pubblici e liberamente consultabili. In seguito, Conte fa il punto sull’attività di 
ricognizione dei Dottorati italiani effettuata fino a questo momento: una ricognizione, questa, 
che la commissione ha deciso di intraprendere su impulso delle sollecitazioni della socia 
Gigliola Fragnito e che è consistita prima nell’individuazione delle Scuole di Dottorato oggi 
presenti sul territorio italiano e dei relativi coordinatori, e poi nell’invio a quest’ultimi (o a 
docenti soci della Sisem) di una mail volta ad ottenere tre grandi tipologie di informazioni. Esse 
riguardano: 

1) I nomi dei docenti strutturati del settore disciplinare M-STO/02 facenti parte dei vari 
Collegi di dottorato. 
2) I nomi dei dottorandi e delle dottorande in Storia moderna iscritti/e ai cicli in corso e 
i titoli delle rispettive tesi. 
3) Eventuali regole imposte dalle singole Scuole in merito all’obbligo per i/le allievi/e 
di pubblicare articoli su riviste scientifiche durante gli anni della ricerca. 

Successivamente, si apre una lunga discussione sui dati emersi da tale studio durante la quale 
ci si concentra in particolare sull’analisi delle tendenze riguardanti gli obblighi delle 
pubblicazioni e sulla possibile evoluzione del monitoraggio inerente le tesi in corso di 
svolgimento. Nel confronto, i soci si dichiarano tutti concordi sulla bontà del lavoro svolto sin 
qui, ma anche sull’opportunità di proseguirlo ulteriormente allo scopo di reperire le 
informazioni ancora mancanti. Altrettanto unanime è l’auspicio dei componenti della 
commissione a realizzare in prospettiva un censimento delle ricerche dottorali in corso, che, sul 
modello di quanto fatto per le tesi discusse negli ultimi anni, possa rendere pubblico l’attuale 
quadro degli indirizzi storiografici dottorali, pur nella consapevolezza che una simile iniziativa 
richiede non solo il reperimento di informazioni il più possibile omogenee, ma soprattutto un 
costante aggiornamento dei relativi dati nel corso del tempo. 

Chiude la riunione Giorgio Caravale, il quale, in qualità di coordinatore della commissione, 
oltre a dichiararsi favorevole ai propositi emersi nel corso della discussione, giudica 
ampiamente soddisfacente il lavoro sin qui svolto ed al tempo stesso sollecita i colleghi ad 
attivarsi per portare a termine quanto prima la ricognizione, in modo tale da presentarne i 
risultati nel corso della prossima assemblea di Bologna. 

La seduta è sciolta alle ore 19:25. 

Il presente verbale è stato redatto dal segretario Paolo Conte 

 



Dottorato in Storia, Storia dell'arte e Archeologia - DAFIST

Relazioni culturali e reti commerciali: tra
Mediterraneo e spazi globali

Genova, 27-28 gennaio 2022 

 
Giovedì 27 gennaio, h. 14.30, Aula 9, via Balbi 2 

 
La Serenissima e i suoi domini 

Tesi di dottorato di Cristina Setti, Enrico Borin
Discussant: Luca Lo Basso, Guido Candiani

 
pausa caffè tra le 16.00 e le 16.30

 
Porti, spazi costieri, economie marittime nel Mediterraneo

Tesi di dottorato di Alessio Boschiazzo, Alessandro Carassale, Jake Dyble
Discussant: Emiliano Beri, Andrea Addobbati

 
chiusura lavori: h. 19.00. Cena libera

 
 

Venerdì 28 gennaio, h. 9.00, Aula Magna, via Balbi 2
 

Poteri e istituzioni sulle due sponde del Mediterraneo
Tesi di dottorato di Francesco Caprioli, Miquel Fuertes

Discussant: Paolo Calcagno, Giampaolo Salice
 

pausa caffè tra le 10.20 e le 10.40
 

Prospettive di storia atlantica
Tesi di dottorato di Nahuel Cavagnaro, Matteo Lazzari, Elia Morelli, Flavia Tudini 

Discussant: Fulvia Zega, Manfredi Merluzzi
 

13.30: chiusura dei lavori. Pranzo libero 
 

L'evento sarà trasmesso su Microsoft Teams (br8p5ri). 
Per essere inclusi nel team contattare paolo.calcagno@unige.it  



 
  

 
Seminario di Studi 

L’età rivoluzionaria e napoleonica nelle ricerche dottorali degli ultimi cinque anni 

Torino, 3-4 marzo 2022 
Università degli Studi, Dipartimento di Studi Storici, 

aula Seminari, Palazzo Nuovo, Via Sant’Ottavio 20 

Programma 
Prima giornata 
Ore 14.30 

 
Saluti di GIANLUCA CUNIBERTI 
(Direttore del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Torino) 

 
Presentazione di ANTONINO DE FRANCESCO 
(Presidente della Sisem, Direttore del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano) 

 
Presiede MANUELA ALBERTONE 

 
MARCELLO DINACCI, Una rivoluzione visibile. L’iconografia politica in Italia nel 
decennio 1789-1800 

TAZIO MORANDINI, Cospirazione e rivoluzione: origini, progetti e pratiche dei 
patrioti piemontesi (1789-1796) 

ROBERTA SASSANO, La Capitanata napoleonica. Istituzioni e ceti dirigenti dalle 
Università alle Municipalità ai Comuni 

 
Pausa 

 
BEATRICE DONATI, Tra repubblica e religione. Il dibattito sulla legislazione ecclesia- 
stica nel Gran Consiglio della Cisalpina (1797-1798) 

FRANCESCO SAGGIORATO, Polizie, mobilità e reti di sorveglianza nell’Italia napo- 
leonica 

FRANCESCO FRAU, L’arte della cospirazione. Giovanni Fantoni un poeta giacobino 
fra Rivoluzione ed età napoleonica 

GLAUCO SCHETTINI, The Invention of Catholicism: A Global Intellectual History of 
the Catholic Counterrevolution, 1780-1849 

Discussione 
 

Seconda giornata 
Ore 9.30 
Presiede LUCA ADDANTE 

 
ADAM THOMAS YONKERS, Un Gran Consiglio: la formazione di una generazione 
politica e l’Assemblea Bassa della Prima Repubblica Cisalpina (1796-1799) 

MARCO EMANUELE OMES, La festa di Napoleone. Sovranità, legittimità e sacralità 
nell’Europa francese 1799–1814 

ANTONIO D’ONOFRIO, Un piccolo spazio mediterraneo. I Presìdi di Toscana 
 

Pausa 
 

ELISA BACCINI, Lingua e cultura nell’Italia napoleonica 

ANGELO ODORE, Il GIS e la storia (GisSto). Il caso di studio di Marsiglia al tempo 
della Rivoluzione francese (1789-1792) 

DOMENICO MAIONE, Mobilità e cittadinanza durante il Triennio repubblicano 
(1796-1799) 

STEFANO POGGI, A Conflict of Identities. Personal Identification in 
Revolutionary and Napoleonic Italy (1796-1814) 

 
Discussione 

 
Conclusioni di ANNA MARIA RAO 

 
Discussants: 
LUCA ADDANTE, MANUELA ALBERTONE, VITTORIO CRISCUOLO, 
ANTONINO DE FRANCESCO, MARINA FORMICA, ALESSANDRO GUERRA, 
ANNA MARIA RAO 


