
 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 6 giugno 2022 
 
Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 6 giugno 2022 alle ore 17.00 via Microsoft Teams con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del presidente 
2. Nomina commissioni 
3. Individuazione sedi assemblee 2023 e 2024; 
4. Premio in ricordo di Enrico Stumpo: determinazioni. 
5. Commissione Didattica e scuola: proposta di incontro di studio. 
6. Organizzazione ufficio stampa Sisem. 
7. Ammissione nuovi soci. 
8. Varie ed eventuali. 
 
1) Il presidente comunica che il documento sulla Scuola che avevamo fatto circolare all’interno del Consiglio 
Direttivo, modificato dal gruppo di lavoro presieduto da W. Panciera, è stato approvato dalle diverse società 
storiche. 
 
2) In merito alle nuove commissioni, il presidente manifesta soddisfazione per le numerose richieste di 
partecipazione, ma pone il problema del numero massimo di ciascuna commissione, che secondo lo statuto 
è pari a 7. In questo momento, in base alle domande pervenute, l’unica commissione che risulta essere in 
regola è quella del Dottorato, mentre le altre sono eccessivamente numerose, in particolare quelle relative 
agli Archivi e Biblioteche e Scuola e Didattica. Preso atto di ciò il presidente chiede al consiglio di trovare una 
soluzione e apre la discussione. Intervengono tutti i membri del consiglio: alcuni si dichiarano favorevoli ad 
una sorta di selezione dei membri, mentre altri si mostrano contrari a questa formula e auspicano una 
soluzione più morbida che preveda delle rinunce volontarie, tenendo conto dell’equilibrio di genere. A 
conclusione della discussione si decide di dare mandato ai coordinatori delle due commissioni che hanno 
avuto più richieste di provare a vedere se qualcuno volontariamente decide di sfilarsi, oltre che a valutare 
l’ipotesi di creare per ciascuna di queste commissioni due sottocommissioni: Archivi da una parte e 
Biblioteche dall’altra; Scuola da una parte e Didattica della storia dall’altra. 
 
3) Per quanto riguarda le sedi delle prossime assemblee il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di fissare 
l’appuntamento per il 2023 a Catania – reso possibile grazie al contributo già individuato dalla socia Lina 
Scalisi pari a 4000 euro – e per il 2024 a Milano, che sarà possibile grazie ad un contributo dello stesso tenore 
del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Milano e un ulteriore contributo dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. 
 
4) Salvatore Bottari presenta ai membri del Consiglio la proposta di istituzione di due premi: il primo intitolato 
ad Elena Fasano Guarini che sarà destinato ad un’opera di storia moderna pubblicata in italiano nell’anno 
solare precedente all’attribuzione del premio ed il secondo intitolato ad Enrico Stumpo che sarà destinato 
per contribuire alla pubblicazione di una tesi di dottorato in storia moderna meritevole. Si apre la discussione 
in merito alle somme da attribuire ai due premi e il consiglio all’unanimità decide che tale cifra potrà variare 
nel corso degli anni a seconda delle disponibilità finanziarie della Sisem. Si apre anche una breve discussione 
per quanto riguarda la composizione della commissione giudicatrice. Si opta per una commissione di cinque 



membri di qualità che sarà nominata dal Consiglio Direttivo e che preveda la partecipazione del presidente e 
di un componente dello stesso Direttivo. L’iniziativa dovrà essere pronta per settembre in modo che i premi 
potranno essere consegnati nell’assemblea di Catania nell’aprile 2023. 
 
5) Il consigliere Giuseppe Patisso presenta l’iniziativa scientifica relativa alle problematiche della didattica 
della storia che si terrà il prossimo autunno a Lecce e chiede al Consiglio un finanziamento pari a euro 1500 
per coprire le spese dei partecipanti. Il presidente e il Consiglio, preso atto della richiesta, chiedono a Patisso 
di presentare un budget di spesa preventivo prima di formalizzare il contributo. 
 
6) In base alle disposizioni stabilite a Bologna si decide non solo di costituire un ufficio stampa, ma di 
trasformarlo in un gruppo di lavoro che sarà coordinato dal socio Aurelio Musi. 
 
7) Il segretario propone, dopo aver attentamente verificato le domande e i CV, l’ammissione dei seguenti 
nuovi soci: Gianmarco Braghi, Matteo Lazzari, Carmen Caligiuri, Benedetta Chizzolini, Gian Luca D’Errico e 
Paolo Maria Amighetti. Il Consiglio approva all’unanimità. Il segretario chiede l’approvazione del verbale della 
riunione precedente. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
8) Essendo pervenute molte richieste di patrocinio a manifestazioni scientifiche, il Consiglio Direttivo, su 
proposta del presidente, decide di dare mandato al consigliere Lavenia di raccogliere di volta in volta tutte le 
domande al fine di valutarne la congruenza scientifica e la fattibilità. 
 
 
La riunione termina alle ore 19.00 
 
 
Il segretario          Il presidente 
 


