
 
 
 
 
 
 

Commissione Dottorati - SISEM Verbale I  

Come da convocazione, la seduta ha inizio, in modalità telematica (piattaforma 
Teams), alle ore 18,30 di mercoledì 20 luglio 2022. Sono presenti: Luca Addante, 
Alessandro Albano, Lucio Biasiori, Alessandro Guerra, Carmelina Gugliuzzo, 
Vincenzo Lavenia (coordinatore) e Chiara Lucrezio Monticelli. Assente giustificata: 
Giulia Delogu.  

In apertura dei lavori, dopo una rapida presentazione dei componenti, Vincenzo 
Lavenia suggerisce di dotare la Commissione di un segretario verbalizzante e 
propone, al riguardo, di indicare il componente più giovane del gruppo di lavoro. 
Approvata la proposta, i componenti, dopo aver preso atto che il componente più 
giovane è Alessandro Albano, sentita la sua disponibilità a svolgere tale funzione, gli 
conferiscono l’incarico di segretario verbalizzante.  

Al fine di programmare le attività da svolgere, Lavenia richiama quanto fin qui 
realizzato, a partire dal gennaio 2021, dai precedenti componenti della Commissione, 
sottolineando, in particolare, l’utilità della ricognizione effettuata sulle tesi di 
dottorato in Storia moderna, discusse e in corso, tra il 2017 ed il 2021. Un 
“censimento”, questo, che – ha evidenziato Lavenia – ha consentito di delineare, a 
livello nazionale, i principali filoni di ricerca in ambito dottorale e, dunque, di 
realizzare alcune specifiche iniziative seminariali con attivo coinvolgimento dei neo 
dottori di ricerca. Alla luce di ciò, propone di sviluppare la ricognizione, 
ampliandola, per quanto possibile, ai dottorati che mancano e aggiornandola 
periodicamente. L’obiettivo è anche quello di realizzare un numero sempre maggiore 
di iniziative seminariali destinate a coinvolgere coloro che si sono appena addottorati, 
come utile occasione di discussione e confronto su temi e problemi oggetto delle 
ricerche portate avanti, negli anni, dai neo dottori di ricerca.  

Dopo una lunga ed articolata discussione, durante la quale intervengono tutti i 
componenti del gruppo di lavoro, la proposta viene accolta. Inoltre, sulla base del 
materiale ricognitivo che Lavenia condividerà, i componenti della Commissione 
concordano nel fare il punto, a partire dal prossimo incontro, sulle modalità di 
aggiornamento e ampliamento dei dati fin qui raccolti.  

La seduta è sciolta alle ore 19,15.  

Il segretario verbalizzante Alessandro Albano  



 
 


