
 
 
 
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Sisem del 19 dicembre 2022 
 
La riunione del Consiglio Direttivo della Sisem si è tenuta il 19 dicembre 2022 alle ore 18:00 
tramite videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams, con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Aggiornamento premi Sisem 
2) Aggiornamento declaratoria Storia Moderna 
3) Aggiornamento situazione finanziaria 
4) Aggiornamento iniziative della commissione dottorati 
5) Comunicazioni relative all’incontro con il MIC 
6) Aggiornamento incontri organizzati dalla Commissione progettazione bandi di ricerca 
7) Aggiornamento lavori della commissione Archivi e biblioteche 
8) Aggiornamento organizzazione Assemblea Sisem di Catania 
 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: A. De Francesco, L. Lo Basso, G. Caravale, 
G. Patisso, C. Cremonini, V. Lavenia, D. Carnevale e M. Ciotti. Assenti giustificati: Salvatore Bottari, 
Nicola Cusumano e Aurora Savelli 
 
1) Il presidente inzia la seduta chiedendo al segretario l’aggiornamento in merito alla ricezione delle 
domande di partecipazione ai premi Sisem. Il segretario aggiorna il direttivo in merito alle domande 
ricevute e ricorda che la scadenza era fissata per le 23.59 del 20 dicembre 2022. Il presidente 
riprendeva la parola e confermava i nomi della giuria, già scelti nella precedente riunione, che 
saranno trasmessi ai soci dopo la scadenza del bando. I nomi sono: S. Bottari, C. Cremonini, A. Rao, 
I. Fosi e R. Sabbatini. 
 
2) Il presidente informa il direttivo in merito all’aggiornamento della declaratoria presentata al CUN. 
Riferisce il contenuto di alcune discussioni avute con in rappresentanti di Storia dell’Europa 
Orientale, di Storia medievale e di Storia Contemporanea. 
 
3) Il presidente ne approfitta per comunicare al direttivo che al momento la Sisem ha in cassa circa 
42 mila euro. Ci sono però diversi soci, circa un centinaio, che non hanno ancora pagato la quota 
sociale del 2022. Si suggerisce di inviare una nuova e-mail per ricordare ai soci di saldare le quote 
dell’anno in corso. Su questo specifico punto si apre una breve discussione. 
 
4) Il presidente chiede ai coordinatori delle diverse commissioni Sisem di fare il punto sulle iniziative 
scientifiche in programma nel 2023. In primo luogo, interviene Vincenzo Lavenia, coordinatore della 
commissione dottorati, che ricorda in breve le proposte di iniziative scientifiche già discusse nelle 
precedenti riunioni (temi: ambiente, religione e schiavitù), che sono in fase di organizzazione. La 
prima di queste iniziative si dovrebbe svolgere nei primi mesi del 2023. Ne approfitta per ricordare 
che la Commissione dottorati si è occupata nella parte finale dell’anno del censimento dei dottorati 
che contengono storia moderna. 



 
5) Il presidente relaziona in merito ad un incontro delle società storiche con il MIC per la questione 
inerente alla questione del mestiere dello storico. Su questo tema, ricorda il presidente, aveva 
lavorato Silvia Mantini, che però, a causa di impegni accademici, non ha potuto prendere parte alla 
riunione. Preso atto dell’indisponibilità della collega, il presidente ha delegato Giorgio Caravale, che 
prende la parola per comunicare gli esiti al direttivo. L’incontro che si è svolto è stato concepito per 
portare ad un salto di qualità nella battaglia per il riconoscimento della figura dello storico nel codice 
dei beni culturali e del paesaggio che era stato approvato nel 2014, senza che questa figura 
professionale fosse stata inserita all’epoca. All’incontro non era presente il ministro, ma erano 
presenti altre autorità, tra cui il Presidente del Cnel, che si è impegnato a portare avanti questa 
proposta alle commissioni di Camera e Senato. 
 
6) Prende la parola Diego Carnevale che coordina la commissione progettazione bandi di ricerca per 
comunicare che il primo appuntamento scientifico si terrà il 19 e 20 maggio 2023 a Napoli in 
collaborazione tra Sisem, Sissco, Scuola Superiore Meridionale e Università Federico II di Napoli. 
L’evento è nella fase finale dell’organizzazione. 
 
7) Interviene successivamente Cinzia Cremonini per aggiornare il direttivo in merito ai lavori delle 
due sottocommissioni da lei dirette, per fare il punto sulla mappatura dei problemi di fruibilità dei 
diversi archivi e biblioteche su tutto il territorio nazionale. Cinzia Cremonini chiede poi cosa si vuol 
fare di questa mappatura e propone di coordinare l’azione della Sisem con le altre società 
interessate. Interviene il presidente per ringraziare per il lavoro fatto e per sottolineare quanto 
ancora oggi, nonostante la fine dell’emergenza covid, soprattutto gli archivi siano difficilmente 
fruibili, per limitatezza degli orari di apertura e per le complicazioni enormi che ricadono sulla ricerca 
a causa della prenotazione limitata e preventiva dei pezzi giornalieri. Interviene Vincenzo Lavenia 
che propone di inviare una lettera aperta ai principali quotidiani indirizzata al nuovo ministro della 
Cultura, con l’intento di stimolare l’attenzione del nuovo governo nei confronti del problema. 
Interviene a sua volta Giorgio Caravale che suggerisce di concentrarsi su pochi punti precisi da 
inserire nella lettera. Chiede la parola Diego Carnevale che appoggia la proposta e sottolinea 
l’importanza della questione a livello nazionale. 
 
8) Prende infine la parola il presidente per aggiornare sui lavori di preparazione dell’assemblea 
sociale di Catania del prossimo aprile 2023. Ci sono molti eventi in preparazione che saranno messi 
in discussione nel prossimo direttivo che si terrà il 23 gennaio 2023 alle ore 18. 
 
La riunione termina alle ore 19.10 
 
 
Il segretario          Il presidente 


