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Verbale II 
 

Come da convocazione, la seduta ha inizio, in modalità telematica (piattaforma 

Teams), alle ore 16,45 di mercoledì 2 novembre 2022. Sono presenti: Luca Addante, 

Alessandro Albano, Lucio Biasiori, Giulia Delogu, Alessandro Guerra, Carmelina 

Gugliuzzo, Vincenzo Lavenia (coordinatore) e Chiara Lucrezio Monticelli. 

In apertura dei lavori, dopo aver brevemente richiamato la necessità di 

ampliare ed aggiornare i dati relativi al “censimento” dei dottorandi impegnati in 

percorsi di ricerca riconducibili al ciclo della modernità, Vincenzo Lavenia suggerisce di 

attendere l’espletamento delle procedure concorsuali ancora in corso, anche alla luce 

di specifici bandi finanziati con fondi PNRR. Rispetto a ciò, propone, quindi, di 

definire le concrete modalità operative nel corso della prossima riunione, all’inizio 

di dicembre. Intanto, al fine di rendere le operazioni di aggiornamento più agevoli, 

Lucio Biasiori suggerisce di realizzare un apposito file “condiviso” su Google Drive, 

rendendosi disponibile alla sua predisposizione. 

Le proposte vengono accolte. 
 

Al fine di programmare le attività seminariali da svolgere, anche alla luce di 

quanto finora realizzato dai precedenti componenti della Commissione, Vincenzo 

Lavenia propone due possibili iniziative, l’una su tematiche e problematiche di studi 

religiosi (in collaborazione con Lucio Biasiori) e l’altra sulla schiavitù in Età 

moderna. Al riguardo, interviene Chiara Lucrezio Monticelli che evidenzia 



l’opportunità di coinvolgere in tali iniziative seminariali anche dottorandi afferenti ad 

università estere, al fine, tra l’altro, di un più proficuo scambio di informazioni tra 

giovani studiosi circa lo stato di avanzamento di specifiche ricerche oltre i confini 

nazionali. Vincenzo Lavenia, concordando sulla proposta, suggerisce, inoltre, di 

prendere in considerazione la presenza di più discussant, coinvolgendo, se possibile, 

studiosi operanti all’estero. Tra i possibili temi al centro delle iniziative seminariali, 

Carmelina Gugliuzzo propone quelli relativi alla storia ambientale ed alla storia 

militare. 

Dopo ampia discussione, le proposte vengono accolte. 

Rispetto alle possibili modalità di veicolazione delle risultanze dei percorsi di 

ricerca dottorali, Alessandro Guerra suggerisce di allargare la ricognizione 

programmata anche alle pubblicazioni che hanno fatto seguito ai lavori di tesi. Al 

riguardo, Vincenzo Lavenia propone di valutare, intanto, la possibilità di reperirne 

gli abstract, meglio se anche in lingua inglese. 

Le proposte vengono accolte. 
 

La seduta è sciolta alle ore 17,45. 
         Il segretario verbalizzante 
         Alessandro Albano 
 

 


