
 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 28 aprile 2022 
 
Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 28 aprile 2022 alle ore 17.30 via Microsoft Teams con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni del presidente, discussione dei risultati di Bologna e rinnovo delle commissioni. 
 
1) Il presidente coglie l’occasione per salutare i nuovi membri del Consiglio Direttivo e si sofferma per qualche 
minuto sugli ottimi risultati dell’assemblea di Bologna. Specifica che ha deciso di convocare questo primo 
incontro preliminare del Direttivo per fissare alcune linee di lavoro di questa seconda parte del suo mandato. 
Inoltre, l’incontro nasce anche dall’esigenza di mettere in pratica le sollecitazioni che sono arrivate durante 
l’assemblea di Bologna. 
Il presidente propone di confermare sia il segretario, sia il tesoriere nelle loro funzioni, considerato il lavoro 
fatto in questi ultimi due anni. Il Consiglio approva all’unanimità. 
Il presidente, in secondo luogo, propone il rinnovo delle commissioni e suggerisce di dare mandato al 
segretario per raccogliere le adesioni dei soci tramite l’indirizzo info@lasisem.it in modo da poter formare le 
nuove commissioni in forma definitiva nella prossima riunione del Direttivo. 
Per la commissione Ricerca scientifica – Enti e istituzioni il presidente chiede a Maria Ciotti di farsi carico di 
coordinare i lavori al posto di Rita Chiacchella per poter portare a termine il lavoro presentato a Bologna. Il 
Direttivo approva la nomina a coordinatrice di Maria Ciotti e proroga la composizione della commissione. 
Il presidente propone di confermare Nicola Cusumano come responsabile del sito Sisem e chiede allo stesso 
Cusumano di occuparsi anche dei rapporti con il sito stmoderna.it. Il Direttivo approva all’unanimità. 
Il presidente chiede che si prenda in considerazione la proposta della socia De Benedictis illustrata 
nell’assemblea di Bologna. Si tratta di un’iniziativa lodevole che potrebbe essere sviluppata dal sito 
stmoderna.it che ha maggiori mezzi tecnici per potersi occupare di questo tipo di attività. Interviene Nicola 
Cusumano. In primo luogo, spiega che il sito della Sisem subirà presto un aggiornamento, alla luce anche 
delle novità introdotte nell’assemblea bolognese. In merito alla proposta di Angela De Benedictis, Cusumano 
spiega che sul sito stmoderna.it si sta già lavorando nella direzione di una rassegna bibliografica – in base 
anche ai colloqui fatti con Federico Barbierato - e pertanto sarebbe utile continuare su questa strada, anche 
perché le potenzialità informatiche di stmoderna.it sono decisamente superiori a quelle del sito della Sisem. 
Propone pertanto di verificare con lo stesso Barbierato la fattibilità della proposta De Benedictis. Infine, 
Nicola Cusumano manifesta al Direttivo le difficoltà che incontra spesso nel raccogliere gli editoriali per il 
sito. 
Interviene Giorgio Caravale per discutere in merito alla proposta ambiziosa della socia De Benedictis. Pensa 
che si possa prendere in considerazione, studiandone però molto bene i meccanismi, al fine di renderla 
fattibile ed operativa. Si potrebbe tentare di organizzare un format che possa raccogliere da ogni singolo 
socio le pubblicazioni che via via vengono pubblicate. Anche Caravale auspica che questo tipo di proposta 
possa essere sviluppata dal sito stmoderna.it perché ritiene che sia d’interesse di tutta la modernistica e non 
solamente per chi è iscritto alla Sisem. Interviene Vincenzo Lavenia sia sulla questione degli editoriali, sia 
sulla proposta di De Benedictis. Su questo ultimo punto propone che si faccia una newsletter mensile in cui 
inserire tutte le pubblicazioni edite, oltre agli appuntamenti che già vengono segnalati settimanalmente. 
Interviene Aurora Savelli dichiarandosi d’accordo in merito alla verifica tecnica della proposta De Benedictis 
assieme al sito stmoderna.it. In merito al problema degli editoriali Savelli si chiede se valga la pena 
continuare, a meno che non si riesca ad impostare una programmazione delle uscite. 



Interviene Salvatore Bottari che si dichiara favorevole nel dare mandato a Nicola Cusumano di verificare la 
proposta De Benedictis. Per quanto riguarda gli editoriali propone di continuare nell’iniziativa perché ritenuta 
valida e meritevole, anche se non continuativa nelle uscite. 
Interviene Cinzia Cremonini che si dichiara favorevole a rilanciare gli editoriali, magari indirizzandoli dal punto 
di vista tematico. 
In sintesi, il presidente propone di chiedere ai responsabili del sito stmoderna.it di verificare la possibilità di 
farsi carico della proposta De Benedictis. Per quanto invece riguarda l’editoriale, il presidente propone di 
lasciare l’iniziativa ai soci e la verifica al Consiglio Direttivo. 
Il presidente propone di istituire una commissione per la progettazione dei Bandi ricerca internazionali, 
seguendo la proposta di Diego Carnevale a cui viene assegnato il coordinamento. Giorgio Caravale si dichiara 
favorevole all’iniziativa. Interviene a sua volta Diego Carnevale per manifestare alcune sue riflessioni in 
merito alla sua proposta. 
Il presidente riprende la parola per proporre l’istituzione del premio intitolato a Enrico Stumpo, così come è 
stato proposto durante l’assemblea di Bologna. Per questo si decide di dare mandato a Salvatore Bottari di 
verificare la fattività e di studiarne i meccanismi di attribuzione. 
Il presidente propone di discutere su che futuro dare alla manifestazione “Attraverso la Storia” e ai seminari 
organizzati dalla commissione dottorati. Si suggerisce di coordinare i due eventi. Si apre una breve 
discussione. In primo luogo, si decide di dar mandato a Vincenzo Lavenia per coordinare i lavori della 
commissione dottorati e conseguentemente di studiare una nuova formula per integrare i seminari con 
“Attraverso la Storia”. Interviene a sua volta Aurora Savelli per fare il punto sul lavoro della commissione 
“Attraverso la Storia”. Propone di mantenere l’iniziativa slegata dai seminari di dottorato, proponendola ogni 
due anni agganciata all’assemblea dei soci Sisem, proposta che dovrà comunque essere discussa all’interno 
della nuova commissione. Interviene Luca Lo Basso per testimoniare il successo del seminario della 
commissione dottorati tenutosi a Genova. Interviene Diego Carnevale per integrare parzialmente quanto già 
anticipato da Aurora Savelli e per sottolineare che “Attraverso la Storia” ha sempre previsto interventi di 
giovani studiosi relativamente alle ricerche in corso, mentre i seminari di dottorato si sono concentrati su 
tesi di dottorato concluse. Interviene Maria Ciotti che si dichiara favorevole al mantenimento di “Attraverso 
la Storia” così come è stata predisposta fino ad ora, magari organizzandola ogni due anni agganciata 
all’assemblea. In questo senso esprimono parere favorevole anche Giuseppe Patisso e Cinzia Cremonini. 
Il presidente passa ad illustrare le proposte di sedi per le prossime assemblee. Per il 2023 Salvatore Bottari 
propone Catania e per il 2024 il presidente propone Milano. 
Infine, il presidente chiede a Cinzia Cremonini di sostituire Luca Lo Basso come coordinatore della 
commissione Archivi e biblioteche, a causa dell’eccessivo carico di lavoro del segretario. Il Direttivo si dichiara 
d’accordo all’unanimità. 
Il presidente ricorda la composizione del nuovo ufficio stampa, secondo quanto stabilito a Bologna, 
coordinato da Aurelio Musi, di cui faranno parte Sara Marmai, Nicoletta Bazzano e Frédéric Ieva. 
Infine, si decide di fissare la data del prossimo Consiglio Direttivo il 6 giugno alle ore 17. 
 
La riunione termina alle ore 19.00 
 
 
Il segretario          Il presidente 
 


