
 

 

 

 

Commissione Dottorati - SISEM 

Verbale III 

 

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

ore 18,00 di giovedì 12 gennaio 2023. 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, facendo seguito a quanto programmato nella precedente riunione, 

Vincenzo Lavenia e Alessandro Albano presentano le prime risultanze dell’aggiornamento dei dati 

relativi al “censimento” dei dottorandi impegnati in percorsi di ricerca riconducibili al ciclo della 

modernità. Preso atto dello stato dei lavori, Vincenzo Lavenia propone di fare il punto nel corso della 

prossima riunione, a fronte anche di ulteriori informazioni e dati in corso di reperimento.  

Dopo ampia e partecipata discussione, la proposta viene accolta.  

Al fine di programmare le attività seminariali da svolgere, facendo seguito a quanto già 

discusso sul tema nella precedente riunione, Vincenzo Lavenia conferma la volontà di programmare, 

a Bologna, un seminario incentrato sulla schiavitù in Età moderna rivolto, in particolare, a dottorandi 

impegnati sul tema anche in Università estere. 

 Tra i possibili argomenti al centro delle iniziative seminariali, Carmelina Gugliuzzo conferma 

di voler realizzare due specifici seminari su Storia ambientale e Storia militare. 

Lucio Biasiori e Giulia Delogu riferiscono di avere in programma di realizzare un seminario 

su “Circolazioni di notizie, informazioni e censura in Età moderna”. Un filone di ricerca trasversale, 

questo, che consentirà un’ampia partecipazione tra i dottorandi impegnati sul tema e la presenza di 

più discussant.  

Nel corso della discussione, Chiara Lucrezio Monticelli evidenzia l’opportunità di 

programmare, in collaborazione con Vincenzo Lavenia, anche una specifica iniziativa seminariale 

incentrata su tematiche e problematiche di Storia religiosa.  



Dopo ampia discussione, Vincenzo Lavenia propone che la Commissione si aggiorni sullo 

stato di avanzamento dell’organizzazione dei seminari nel corso della prossima riunione. La proposta 

è accolta. 

La seduta è sciolta alle ore 19,00.  

 

                                         Il segretario verbalizzante 

                                          Alessandro Albano 


