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Verbale della commissione “Progettazione bandi di ricerca” del 21 luglio 2022. 

 

Il giorno 21 luglio 2022, alle ore 18,00, in videoconferenza su piattaforma Microsoft Teams, si è 

riunita la Commissione SISEM dedicata alla “Progettazione bandi di ricerca” 

Sono presenti, oltre al coordinatore, i soci membri della commissione Giulia Bonazza, Alessandro 

Buono, Elisa Cazzato, Domenico Cecere, Paolo Conte, Francesco Dendena, Cinzia Recca, Felicita 

Tramontana.  

All’ordine del giorno sono i seguenti punti:  

 

1) Comunicazioni del coordinatore 

2) Presentazione dei membri della commissione 

3) Discussione sulle attività della commissione 

4) Formazione dei gruppi di lavoro 

5) Varie ed eventuali 

 

Il coordinatore comunica gli auguri di buon lavoro da parte del direttivo, successivamente illustra alla 

commissione l’orizzonte temporale delle attività della stessa invitando i membri della commissione 

a presentarsi e formulare delle ipotesi di lavoro (punto 1), quindi i partecipanti alla riunione 

presentano brevemente se stessi e le proprie competenze ed esperienze in materia di partecipazione a 

bandi competitivi e/o di valutazione di progetti di ricerca (punto 2).  

 

3. Il coordinatore ricorda che obiettivo principale della Commissione è quello di organizzare incontri 

periodici, finalizzati a presentare le esperienze di chi ha elaborato, vinto e diretto progetti di ricerca 

(individuali o collettivi) finanziati da bandi competitivi, oltre che di membri di panel di valutazione 

e di valutatori esterni. Propone di organizzare la commissione in piccoli gruppi di lavoro e di definire 

un calendario delle attività della Commissione, che vada da gennaio a luglio 2023. Ricorda, inoltre, 

che le iniziative potranno essere presentate in presenza o in modalità telematica, ma nel primo caso 

la SISEM richiede che l’istituzione ospitante cofinanzi l’iniziativa. 

 

Felicita Tramontana propone di raccogliere, rielaborare e condividere il materiale informativo e le 

indicazioni operative fornite da enti finanziatori, università e centri di ricerca, per metterlo a 

disposizione soprattutto di studiose/i che lavorano o si appoggiano a istituzioni che non dispongono 

di centri/personale di supporto all’elaborazione di progetti. 

 

Giulia Bonazza appoggia la proposta di Tramontana e propone inoltre di ampliare lo spettro degli 

schemi di finanziamento da illustrare includendo anche borse post-doc. 
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Elisa Cazzato chiede se sia opportuno pensare, oltre alle possibilità di finanziamento per i post-doc, 

anche possibilità di finanziamento di dottorati all’estero, eventualmente in collaborazione con la 

Commissione dottorati della SISEM. 

 

Diego Carnevale, a commento di questa proposta, considera utile valutare anche questo insieme di 

finanziamenti, ed eventualmente anche schemi di finanziamento per ricercatori strutturati come i 

PRIN. 

 

Paolo Conte propone un vasto lavoro di ricognizione degli schemi di finanziamento post-dottorato, 

non solo (ma anche) di istituzioni italiane, allo scopo di fornire un’informazione quanto più ampia 

possibile per dottorandi e postdoc che intendano cercare dispositivi di finanziamento. 

 

Domenico Cecere propone di pensare a iniziative di informazione e di scambio che non riguardino 

un unico schema di finanziamento, ma che forniscano uno sguardo d’assieme sulle diverse possibilità 

che si offrono a studiose/i nei differenti stadi della loro carriera e adeguati a progetti di ricerca diversi. 

 

Cinzia Recca si propone di inserire nella pagina del sito web della Società lasisem.it indicazioni su 

siti e portali che aggregano e periodicamente forniscono notizie di bandi internazionali. 

 

A sostegno delle considerazioni di Recca, Francesco Dendena suggerisce di assegnare ai membri 

della commissione con maggiore familiarità con i maggiori contesti accademici internazionali, ad 

esempio suddividendoli per paese, il compito di censire i maggiori dispositivi di finanziamento per i 

post-doc e i gruppi di ricerca. 

 

Elisa Cazzato propone di coinvolgere studiosi provenienti da campi disciplinari diversi dalla Storia 

moderna, al fine fi valutare anche il modo di lavorare di studiosi che lavorano in discipline attigue.  

 

Definizione dei gruppi di lavoro: 

 

1. Borse e finanziamenti post-doc nazionali e internazionali: Paolo Conte, Francesco Dendena, Cinzia 

Recca. 

2. Marie Skłodowska Curie: Giulia Bonazza, Alessandro Buono, Elisa Cazzato. 

3. Finanziamenti ERC: Diego Carnevale, Domenico Cecere, Felicita Tramontana. 

 

I gruppi si riuniranno nelle prime settimane di settembre e il 27 settembre alle 18,00 la Commissione 

si riunirà in forma plenaria. 

 

Alle 19,20 la riunione termina. 

 

 

Il coordinatore  

Diego Carnevale 

Il segretario pro tempore 

Domenico Cecere 

 


