
 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 2 novembre 2022 
 
Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 2 novembre 2022 alle ore 18 via Microsoft Teams con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni del presidente 
2) Aggiornamento lavori Commissioni 
3) Proposta commissione per premi Sisem 
 
Assente giustificata: Maria Ciotti 
 
1) Il presidente informa il direttivo in merito alla comunicazione inviata alla ML da Federico 
Barbierato in qualità di responsabile del sito stmoderna. Il sito partner presto sarà nuovamente on-
line nella nuova versione e dunque potrà meglio collaborare strettamente con il sito ufficiale della 
Sisem. Nel particolare, il presidente segnala l’opportunità di poter pubblicare, previa autorizzazione 
degli interessati, le tesi di dottorato dei primi cicli. 
Il presidente inoltre comunica che il contributo previsto da parte dell’Università di Catania per la 
prossima assemblea Sisem è stato deliberato dagli organi competenti. 
Il presidente comunica infine che la prossima riunione del direttivo ci sarà lunedì 19 dicembre alle 
ore 18. 
 
2) In merito all’aggiornamento dei lavori delle Commissioni, il presidente passa la parola ai 
coordinatori a partire da Giuseppe Patisso che, dopo aver brevemente aggiornato il direttivo sui 
risultati del convegno di Lecce, descrive le voci provenienti dal Ministero in proposito ai 60 CFU post-
laurea. Il presidente interviene per chiedere a Patisso se il convegno di Lecce è stato registrato, 
perché in caso positivo la registrazione potrebbe essere resa disponibile sul nostro sito o su quello 
di stmoderna. Su questo punto interviene Nicola Cusumano, proponendo di rilanciare la Sisem Tv. 
Segue una breve discussione su questo punto e in generale sull’uso delle registrazioni delle 
immagini, sulle questioni tecniche e sui problemi della legge sulla privacy. 
Interviene Vincenzio Lavenia per illustrare i lavori della commissione dottorati. La commissione 
propone di riprendere i seminari, secondo il modello già sperimentato, e in questo senso i temi 
prescelti sono: la storia della schiavitù, la storia religiosa, la storia ambientale e la storia militare. 
Come in passato l’idea è di usufruire di un cofinanziamento della Sisem per ciascun evento in 
programma. Il calendario dei seminari sarà deciso nella prossima riunione della commissione. La 
commissione medesima inoltre ha ripreso il censimento dei dottorati nei quali è presente la storia 
moderna e conta di terminare i lavori nel corso del mese di dicembre 2022. Infine, Vincenzo Lavenia 
propone di trovare il modo per consorziare i dottorati in storia tra più sedi universitarie. 
Prende la parola Cinzia Cremonini per aggiornare il direttivo sul lavoro delle due sottocommissioni 
Archivi e Biblioteche. Il maggior problema emerso dalla sottocommissione archivi è relativo alla 
situazione dei concorsi da funzionari e dirigenti del MIC per gli archivi, di cui non si hanno più notizie. 
Si propone di inviare una lettera al Ministero per chiedere informazioni in merito. La 



sottocommissione ha poi discusso relativamente ai problemi di fruizione dei diversi archivi di Stato. 
Sono emerse numerose criticità sia per quanto riguarda gli orari di apertura, sia per quanto riguarda 
il fastidioso sistema di prenotazione del posto e dei pezzi da consultare. In questo senso la 
commissione propone una mappatura nazionale dei problemi e suggerisce inoltre di agire 
singolarmente sulle singole sedi. Infine, si propone di sollecitare una nuova lettera di protesta da 
inviare alla direzione del MIC e nuove forme di comunicazione per sensibilizzare l’opinione pubblica. 
Intervengo i membri del direttivo A. Savelli, V. Lavenia, G. Caravale e A. De Francesco. 
Prende la parola Diego Carnevale per fare il punto della situazione circa i lavori della Commissione 
Progettazione e bandi di ricerca. Si propone di organizzare un incontro in presenza di due giorni per 
discutere di progettazione di ERC, Marie Curie e altro. La sede potrebbe essere Napoli e vi 
parteciperanno persone che hanno avuto ruoli sia nella progettazione e sia nella valutazione di ERC, 
Marie Curie ecc. il budget previsto è di circa 3000 euro, di cui metà sarà a cura della Sisem. L’evento 
si terrà presumibilmente tra marzo e maggio, ma la data deve essere ancora concordata con i 
partecipanti. Interviene Giorgio Caravale per sottolineare l’importanza dell’incontro e si dichiara 
favorevole a quanto proposto da Carnevale e dalla commissione. Rimarca l’importanza della 
preminenza della Sisem rispetto agli altri organismi coinvolti. 
Infine, interviene Aurora Savelli per aggiornare il direttivo in merito ai lavori della commissione. 
Attraverso la Storia. Viene ribadito che la manifestazione si terrà ogni due anni e la prossima 
edizione ci sarà pertanto nel 2024 a Milano. Aurora Savelli propone di aggiornare tutti i soci su 
questo punto durante i lavori della prossima assemblea ordinaria di Catania. 
3) Proposta commissione premi Sisem. Il presidente e il direttivo propongono i nomi dei commissari: 
OMISSIS. Il direttivo approva all’unanimità e si riserva di formalizzare la composizione alla scadenza 
del bando. 
 
 
La riunione termina alle ore 19.30 
 
 
Il segretario          Il presidente 


