
Verbale dell’elezione parziale del Consiglio Direttivo della Società italiana per la Storia dell’Età 
moderna SISEM in data 9 aprile 2022. 
 
 
In data 9 aprile 2022, nell’ambito della XIX Assemblea della Società italiana per la Storia dell’Età 
moderna SISEM, la Commissione elettorale formata da Egidio Ivetic (Presidente), Anna Maria Rao 
(Membro) e Giulia Delogu (Segretario) si è riunita presso l’Università degli Studi di Bologna, 
Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Piazza San Giovanni in Monte, 2, sede dell’Assemblea, e ha 
dichiarato aperto il seggio elettorale per la votazione del rinnovo di sei membri del Consiglio 
Direttivo della SISEM alle ore 11.10.  
Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente. 
Terminate le operazioni di voto alle ore 12.10, la Commissione ha constatato che sono stati 
espressi di persona e per delega 327 voti (176 votanti presenti; 151 deleghe). A questi si 
aggiungono 31 buste con schede di voto ricevute per posta e consegnate alla Commissione dal 
Segretario del Consiglio Direttivo Prof. Luca Lo Basso di fronte all’Assemblea.  
Constata la validità di 28 buste ed escluse 3 buste in quanto anonime, si evince che hanno votato 
355 su 375 soci aventi diritto di voto (94,6%).  
Alle ore 12.25 la Commissione ha avviato le operazioni di spoglio, di fronte a tutta l’Assemblea e in 
diretta streaming. 
Dallo spoglio, che termina alle ore 13.30, è risultato che: 

- Salvatore Bottari ha ricevuto 52 preferenze 
- Diego Carnevale ha ricevuto 74 preferenze 
- Maria Ciotti ha ricevuto 53 preferenze 
- Cinzia Cremonini ha ricevuto 46 preferenze 
- Nicola Cusumano ha ricevuto 63 preferenze 
- Vincenzo Lavenia ha ricevuto 50 preferenze 
- Gerardo Tocchini ha ricevuto 15 preferenze 
- 1 scheda è risultata bianca 
- 1 scheda è risultata nulla 
- 3 buste sono risultate nulle perché inviate anonime 

Si evince che in tutto sono stati espressi 353 voti validi. 
 
Risultano eletti quali nuovi membri del Consiglio Direttivo della SISEM i soci: Bottari, Carnevale, 
Ciotti, Cremonini, Cusumano e Lavenia. 
Il Presidente della Commissione elettorale comunica i risultati all’Assemblea. 
 
La verbalizzatrice 
Giulia Delogu  
 

Il Presidente della Commissione elettorale 
Egidio Ivetic 

 
 
Bologna, 9 aprile 2022 
 
 
 
 


