
 
 
Care tutte e cari tutti, 

 
il Direttivo – come preannunciato tempo addietro - si è regolarmente riunito nei 
primi giorni di ottobre per mettere a punto alcune iniziative da tempo in programma 
e al termine di una articolata, ma speriamo fruttifera discussione ha deliberato di 
indire nei prossimi giorni due premi annuali, uno dedicato alla memoria di Enrico 
Stumpo e l’altro a quella di Elena Fasano Guarini, reputati i principali artefici, 
all’epoca, dell’iniziativa destinata a portare alla fondazione della Sisem. I premi – 
il cui bando prevediamo di rendere pubblico il prossimo 20 ottobre – saranno così 
caratterizzati: il premio Stumpo a una tesi di dottorato discussa negli ultimi due 
anni per un ammontare di euro 3000 destinati a sostenerne la pubblicazione e il 
premio Elena Fasano Guarini, rivolto a una monografia pubblicata da persona di 
età non superiore ai 35 anni e del valore di euro 2000. Riteniamo, come Direttivo, 
che i due premi siano tra sé complementari e portino pari attenzione alle nuove 
generazioni di studiosi, colte in due momenti importanti e difficili della loro 
esperienza di ricerca: d’un lato la conclusione del periodo di formazione, dall’altro 
la comparsa sulla scena scientifica. I dettagli circa le modalità di partecipazione e 
la composizione della commissione – che sarà unica – troverete a breve 
direttamente nei regolamenti e nei relativi bandi che verranno pubblicati su 
questa m-l come sul sito. 

 
Desidero solo anticipare che la premiazione avverrà in occasione della prossima 
assemblea Sisem, che si terrà a Catania tra il 13 e il 15 aprile 2023. L’assembla 
avrà una formula che speriamo possa risultare gradita. Libera dalle campagne 
elettorali, l’incontro prenderà avvio nel pomeriggio di giovedì 13 con un’iniziativa 
scientifica allo studio dei colleghi di Catania, iniziativa che per non voler nulla 
anticipare mi limito a indicare che con tutta probabilità proseguirà anche nel corso 
della serata. Venerdì mattina, sempre i colleghi di Catania avranno il piacere di 
organizzare, anche su suggerimento del Direttivo, una visita alla città, mentre 
venerdì pomeriggio ci saranno i lavori assembleari con la relazione del presidente, 
il rendiconto dei responsabili delle commissioni, la discussione e – last but not 
least - la cena sociale. Sabato mattina, oltre alla premiazione dei vincitori dei due 
premi si terrà lo speech di uno dei nostri soci. Maggiori dettagli al riguardo 
forniremo non appena avremo messo a punto il programma. Intanto come 
Direttivo abbiamo in programma di rivederci il 2 novembre e siamo sempre 
disponibili ad accogliere richieste e proposte che le socie e i soci volessero 
formulare. 

 
A tutte e tutti un cordiale saluto 
 
Antonio De Francesco 



  


