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Società Italiana degli Storici Economici 

Consiglio direttivo allargato al Collegio dei Revisori dei conti 

14 settembre 2021 

 

Il Consiglio direttivo SISE allargato al Collegio dei Revisori dei conti si è riunito in modalità 

telematica martedì 14settembre 2021, alle ore 17.00, mediante l’impiego della piattaforma Microsoft 

Teams, per discutere l’ordine del giorno che si allega (Allegato 1). 

Sono presenti i Proff. Marco DORIA (Presidente), Claudio BESANA (Segretario), Andrea 

CARACAUSI, Vittoria FERRANDINO, Amedeo LEPORE, Luca MICHELINI, Angela ORLANDI 

e Mario PERUGINI. Assente giustificato il prof. Roberto ROSSI.  

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti i Proff. Gianpiero FUMI e Carlo Maria 

TRAVAGLINI. Non è stata convocatala Prof.ssa Silvana BARTOLETTO che ha presentato le 

dimissioni dalla carica di Revisore in data 29 luglio 2021. 

È collegato quale uditore il Prof. xxxxxxxxxx, responsabile pro tempore della Segreteria di 

Presidenza della SISE. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale necessario per la validità delle 

deliberazioni del Consiglio direttivo, dichiara aperta la seduta. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

In avvio di seduta il Presidente ricorda la figura del Prof. xxxxxxxxxx, Presidente emerito della 

SISE e già Presidente della SISE per cinque mandati, scomparso il 9 settembre 2021. Il Presidente 

ricorda ai Consiglieri e ai Revisori che, appresa la notizia della dipartita del Prof. xxxxxxxxxx, il 

Consiglio Direttivo si è attivato da subito con una serie di iniziative per manifestare il proprio 

cordoglio alla famiglia e alla comunità degli Storici economici italiani. Tra le iniziative prese vanno 

annoverati: un necrologio apparso sulle pagine del xxxxxxxxxx, alcune comunicazioni inviate ai Soci 

attraverso la mailing list della SISE, un telegramma trasmesso a nome della Presidenza, del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori alla Famiglia xxxxxxxxxx, e infine un commosso saluto portato 

il giorno delle esequie, a nome della SISE, dal Vice-presidente vicario, la Prof.ssa Vittoria 

FERRANDINO. 

Per ricordare la figura dello studioso e dell’accademico xxxxxxxxxx saranno poi previste alcune 

iniziative scientifiche nel corso dei prossimi mesi. Innanzitutto, entro la fine dell’anno 2021, sarà 

pubblicato un numero speciale della Newsletter SISE interamente dedicato al Prof. xxxxxxxxxx. 

Successivamente si è pensato ad una giornata di studi da svolgere a Bari ad un anno dalla scomparsa. 
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Per fare in modo che le iniziative in ricordo del Prof. xxxxxxxxxx collegate alla SISE abbiano un 

coordinamento unitario, il Presidente propone la costituzione di un gruppo di lavoro che abbia il 

compito di progettare iniziative da proporre al Consiglio Direttivo. Del gruppo di lavoro faranno parte 

lo stesso Prof. Marco DORIA, e i Proff. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx e Amedeo LEPORE. 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori approvano all’unanimità le proposte della 

Presidenza. 

 

2. Approvazione del verbale del 20 luglio 2021 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del Consiglio Direttivo allargato a Collegio dei 

Revisori del 20 luglio 2021, nella versione trasmessa ai Consiglieri e ai Revisori il 7 settembre c.m.  

Non vi sono richieste di integrazioni o di modifiche, e il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

3. Dimissioni della Prof.ssa xxxxxxxxxx dalla carica di Revisore dei conti 

Il Presidente comunica che in data 29 luglio 2021 sono pervenute le dimissioni da componente 

del Collegio dei Revisori dei Conti da parte della Prof.ssa xxxxxxxxxx (Allegato 2), a sua volta 

chiamata a sostituire il dimissionario Prof. xxxxxxxxxx. Non essendovi altri candidati non eletti 

risultanti dalle ultime elezioni SISE, non è più possibile applicare l’articolo art. XIV dello Statuto 

SISE per ripristinare il pieno organico del Collegio dei Revisori. Il Presidente, prendendo atto delle 

dimissioni della Prof.ssa xxxxxxxxxx, prospetta due possibili soluzioni: non essendoci alcun 

impedimento al funzionamento del Collegio dei Revisori costituito da due soli membri, si potrebbe 

andare avanti senza procedere al reintegro del revisore mancante; in alternativa si potrebbe procedere 

ad indire delle elezioni suppletive il che richiederebbe un esborso ulteriore per condurre le elezioni 

in modalità telematica. Il Presidente propone di proseguire per il momento le attività del Collegio dei 

Revisori mantenendo l’attuale organico del Collegio, rinviando al primo incontro che si svolgerà in 

presenza la possibilità di procedere ad elezioni suppletive da svolgere con il metodo tradizionale. 

Prende la parola il Prof. MICHELINI il quale chiede se lo Statuto SISE preveda esplicitamente delle 

norme da applicare in caso di dimissioni di un componente degli organi di governo della Società. 

Replica il Prof. PERUGINI il quale precisa che lo Statuto disciplina solo il caso di dimissioni in 

presenza di candidati non eletti allo stesso organo di governo della SISE i quali siano in grado di 

subentrare nella carica del dimissionario, e non prevede il caso di dimissioni in assenza di candidati 

non eletti. 

Prende la parola il Prof. CARACAUSI il quale sottolinea l’esigenza di provvedere quanto prima 

al reintegro del Collegio dei Revisori anche nell’ottica dell’iscrizione della SISE al Registro Unico 

del Terzo Settore, utile per l’acquisizione di finanziamenti pubblici e per la partecipazione della 
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Società a bandi per progetti di ricerca. A tal fine sarebbe utile anche una modifica dello Statuto della 

SISE per garantire l’adeguamento delle norme statutarie ai parametri previsti dal Registro Unico del 

Terzo settore. Prende la parola il Presidente, il quale ribadisce la volontà di procedere ad un 

adeguamento dello Statuto e questo sia per la possibilità di iscrivere la SISE al Registro Unico del 

Terzo Settore, sia per risolvere alcune delle questioni ancora aperte emerse nel corso dell’ultima 

tornata elettorale. In quest’ottica la decisione di proseguire con un Collegio dei revisori composto da 

due soli membri non è da considerare definitiva e sine die, ma è una soluzione provvisoria, e questo 

vale ancor più alla luce di quanto auspicato dal Prof. CARACAUSI in merito all’inclusione della 

SISE nel Registro Unico del Terzo Settore. A tal proposito il Presidente dà mandato ai Proff. 

BESANA e TRAVAGLINI di effettuare un approfondimento sulle norme che regolano l’iscrizione 

al Registro Unico del Terzo Settore al fine di valutare come possa essere modificato lo Statuto SISE 

per meglio rispondere alle prescrizioni normative vigenti. Il Prof. CARACAUSI auspica che 

l’adeguamento dello Statuto possa avvenire entro la primavera 2022. Il Prof. LEPORE concorda con 

quanto proposto dal prof. CARACAUSI in merito all’iscrizione della SISE nel Registro Unico del 

Terzo Settore. 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori approvano all’unanimità le proposte della 

Presidenza. 

 

4. Designazione del Coordinatore del Collegio dei Revisori 

Il Presidente comunica che è necessario procedere alla nomina del Coordinatore dei revisori. A 

tal proposito cede la parola ai Proff. FUMI e TRAVAGLINI affinché espongano le proprie 

considerazioni. Prende la parola il Prof. FUMI il quale comunica che i due componenti del Collegio 

dei revisori, avendo constatato l’impossibilità di raggiungere il pieno organico in tempi brevi, hanno 

stabilito di comune accordo che lo stesso Prof. FUMI svolgerà le funzioni di coordinatore. Prende la 

parola il Prof. TRAVAGLINI che ribadisce quanto detto dal Prof. FUMI. 

Il Consiglio Direttivo prende atto della decisione presa dal Collegio dei revisori SISE. 

 

5. Costituzione dei gruppi di lavoro 

Il Presidente comunica che entro la fine dell’anno dovranno essere costituiti i gruppi di lavoro 

preannunciati nel precedente Consiglio Direttivo, in modo che si possano già mettere in cantiere nel 

2022 le prime iniziative concrete. I gruppi di lavoro da attivare sono i seguenti: 

a. Gruppo di lavoro per lo studio del posizionamento della Storia Economica nel sistema 

accademico italiano. Questo gruppo verrà coordinato dal Prof. Gianpiero FUMI, del gruppo 

farà parte anche il Prof. xxxxxxxxxx dell’Università di xxxxxxxxxx. 
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b. Gruppo di lavoro sulla comunicazione, che comprende anche il Sito web, la Newsletter e 

l’impiego della mailing list. Il coordinatore sarà il Prof. Andrea CARACAUSI, il quale potrà 

avvalersi della collaborazione dei Proff. xxxxxxxxxx e xxxxxxxxxx. Il Prof. xxxxxxxxxx ha 

dato la sua disponibilità a continuare a dirigere la Newsletter SISE. Il Presidente dà quindi 

mandato al Prof. CARACAUSI, d’accordo con il Prof. xxxxxxxxxx, di effettuare eventuali 

modifiche alla struttura della Newsletter SISE. Prende la parola il Prof. CARACAUSI il quale 

illustra le linee di intervento di questo Gruppo di lavoro, basate sulla centralità del sito web 

che deve poter ricevere e pubblicare quotidianamente informazioni. Questo consentirebbe di 

ridurre la frequenza di invio delle comunicazioni ai soci attraverso la posta elettronica. L’invio 

di comunicazioni via E-mail resterebbe, ma sarebbe limitato ad un invio a settimana, magari 

con una modalità riepilogativa e con un testo unico che ospiti al suo interno diverse 

comunicazioni relative a più eventi. A tal proposito la Newsletter potrebbe avere una formula 

più snella con una frequenza maggiore rispetto all’attuale cadenza trimestrale, riepilogando al 

suo interno le informazioni che periodicamente appaiono sul sito web. L’attuale contenuto 

della Newsletter potrebbe essere inoltre ampliato e confluire in un numero unico pubblicato a 

cadenza annuale, si tratterebbe in sostanza di un “Annale SISE”. Il sito web sarebbe molto più 

comunicativo e aggiornato, mentre la mail sarebbe impiegata solo per le comunicazioni 

istituzionali della Società. A tal proposito sarebbe necessaria una redazione di 8-9 persone che 

siano in grado di portare avanti queste attività. Il prof. CARACAUSI conclude chiedendo al 

Consiglio direttivo di esprimere un parere su queste linee di intervento e sulla filosofia 

generale di gestione dell’attività di comunicazione della SISE. Infine, rivolgendosi al Prof. 

xxxxxxxxxx chiede se tecnicamente si possa intervenire con facilità sulla modifica dei 

contenuti del sito web della SISE. Prende la parola il Prof. LEPORE il quale sottolinea che la 

fase di transizione tra l’attuale gestione della comunicazione della SISE e il modello proposto 

dal Prof. CARACAUSI debba essere gestita in modo attento. Bisognerebbe immaginare una 

fase di transizione che sia tale da valutare l’efficacia dei singoli interventi e il modo in cui 

questi vengono recepiti dai soci. Prende la parola il Prof. PERUGINI il quale si dice 

favorevole alle soluzioni proposte dal Prof. CARACAUSI e fa presente anche che i messaggi 

che giungono attraverso la posta elettronica arrivano a taluni soci su indirizzi che non vengono 

controllati assiduamente. Il Prof. PERUGINI lamenta inoltre un eccessivo utilizzo della mail 

per le comunicazioni SISE e ritiene che sia necessario ridimensionare il ricorso a questo 

strumento. Allo stesso modo ritiene che la Newsletter SISE con l’attuale conformazione non 

sia più al passo con i tempi, potendosi ottenere gli stessi risultati comunicativi con mezzi meno 

complessi e senza dover ricorrere ad una tipografia che provveda all’impaginazione dei testi. 
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Prende la parola il Prof. xxxxxxxxxx il quale comunica che attualmente il sito web della SISE 

viene gestito da una Web Agency che viene pagata con cadenza trimestrale e che si impegna 

per contratto a inserire sul sito tutti i contenuti che le vengono inviati. È tuttavia possibile 

intervenire direttamente sul sito web attraverso l’impiego delle credenziali di accesso che 

possono essere recuperate con estrema facilità dalla Segreteria SISE e comunicate ai 

responsabili del Sito. Aggiunge inoltre che il sito web si basa su una architettura WordPress 

che è una delle più comuni impiegate per questo genere di attività, il che rende anche 

abbastanza semplici eventuali interventi diretti sul sito. Prende la parola il Prof. MICHELINI 

il quale sottolinea come sia necessario distinguere la comunicazione interna, destinata ai soli 

soci e con caratteristiche di comunicazione di servizio, dalla comunicazione esterna destinata 

anche ai non soci. Quest’ultima potrebbe avvalersi anche di altri canali informativi ulteriori 

oltre al sito web, alla newsletter e alle mail. Il Prof. MICHELINI auspica, inoltre, che gli 

attuali gruppi di lavoro attivi nell’ambito della comunicazione, i quali hanno dato prova di 

svolgere bene i compiti loro assegnati dalla SISE, non vengano stravolti con la costituzione 

di nuovi gruppi di lavoro che dovranno coordinarsi per cominciare ad operare. Il Prof. 

MICHELINI suggerisce, quindi, di conservare gli strumenti e i gruppi di lavoro attualmente 

esistenti, partendo da quanto di buono c’è già ora per poi provare ad innovare in futuro gli 

strumenti di comunicazione della SISE. Infine, il Prof. MICHELINI chiede informazioni in 

merito alle caratteristiche della pubblicazione annuale che sostituirebbe la newsletter. Prende 

la parola il Presidente, il quale sottolinea come ora la SISE possa contare su una Newsletter 

con cadenza trimestrale che è apprezzata dai Soci, su un Sito web che, invece, non viene 

consultato molto dai Soci e questo anche per via del fatto che non viene attualmente 

aggiornato di frequente, e infine un servizio di informazioni tramite mail che svolge 

adeguatamente le sue funzioni pur con dei limiti legati alla necessità di ridurre gli invii. A 

questi strumenti si aggiungerebbe un “Annale SISE” con le caratteristiche della pubblicazione 

semestrale della SISSCO intitolata “Il mestiere di storico” che potrebbe avere un pubblico di 

lettori molto ampio, non limitato ai soli soci SISE. Prende la parla il Prof. TRAVAGLINI il 

quale ritiene che l’elemento più importante della strategia di comunicazione della SISE debba 

essere il sito web, che deve essere aggiornato e deve essere aperto al mondo esterno. Ci 

sarebbero poi anche i Social Network che potrebbero rappresentare uno strumento di 

comunicazione rapido, e se ne potrebbe valutare l’impiego. Bisognerebbe ridurre il numero 

delle comunicazioni inviate via mail, raggruppando più informazioni in ogni messaggio. Il 

Prof. TRAVAGLINI suggerisce, inoltre, di realizzare anche una rubrica sui beni culturali, che 

sia in grado di informare i Soci su notizie che riguardano la fruizione da parte degli studiosi 
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degli archivi e delle biblioteche pubbliche. Prende la parola il Prof. FUMI il quale sottolinea 

come alcune informazioni riguardanti le call di convegni e riviste, abbiano scadenze spesso 

incompatibili con la pubblicazione della Newsletter. Ci sono persone che negli anni scorsi si 

sono adoperate per realizzare una mappatura sistematica delle call for papers, sarebbe 

necessario effettuare un lavoro sistematico di verifica delle call aperte in modo da segnalarle 

periodicamente ai soci SISE. Prende la parola la Prof.ssa ORLANDI la quale auspica che 

l’investimento maggiore venga fatto sul sito web, lo strumento comunicativo che deve 

richiedere maggiore attenzione da parte della Società. In relazione alle mail è necessario 

regolare il ricorso a questo strumento, riducendo il numero delle comunicazioni o 

circoscrivendo l’invio delle comunicazioni solo ad alcune tipologie di informazioni. Prende 

la parola la Prof.ssa FERRANDINO la quale si dichiara concorde con quanto emerso nel 

dibattito sulla comunicazione, ma suggerisce che nella fase di transizione si faccia comunque 

ricorso allo strumento delle comunicazioni da trasmettere via mail poiché queste ultime 

garantiscono maggiore visibilità e dunque maggiore efficacia nella trasmissione delle 

informazioni. Prende la parola il Prof. LEPORE, il quale suggerisce che si debba puntare su 

una comunicazione integrata, che si basi sull’impiego del sito web ma anche di altri strumenti, 

tra cui bisogna annoverare anche i Social Network. Prende la parola il Prof. PERUGINI il 

quale ritiene che le comunicazioni periodiche della SISE debbano essere strutturate come la 

Newsletter EBHA della quale illustra le funzionalità. Prende la parola il Presidente, il quale 

dà mandato al Prof. CARACAUSI di organizzare le iniziative in materia di comunicazione. 

In attesa di disciplinare meglio lo strumento della mailing list, si continuerà con le solite 

modalità di informazione dei soci, nel frattempo la priorità sarà quella di sistemare il sito web 

aggiornandone i contenuti. Prende la parola il Prof. CARACAUSI il quale ringrazia quanti 

sono intervenuti nella discussione e preannuncia la stesura di un documento contenente le 

linee guida delle iniziative del Gruppo di lavoro sulla comunicazione, che verrà poi trasmesso 

ai consiglieri e ai revisori. 

c. Gruppo rapporti con le società scientifiche estere ed internazionali. Il Presidente comunica 

di aver ricevuto la disponibilità di alcuni Colleghi: il Prof. xxxxxxxxxx ha dato la propria 

disponibilità a seguire i rapporti Italia-Spagna; il Prof. xxxxxxxxxx si è offerto di curare i 

rapporti con i colleghi francesi unitamente alla Prof.ssa xxxxxxxxxx la quale ha anch’essa 

dato la propria disponibilità. Il Presidente aggiunge, inoltre, di essere in contatto con la 

Prof.ssa xxxxxxxxxx che presiede la società di storia economica francese. Quest’ultima si è 

mostrata disponibile a stringere rapporti di collaborazione e scambio con l’Italia. La Prof.ssa 

xxxxxxxxxx ha dato la propria disponibilità a curare i rapporti con i paesi dell’Est Europeo, e 
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in particolare con la Repubblica Ceca e la Finlandia. La Prof.ssa Vittoria FERRANDINO ha 

dato la propria disponibilità a curare le relazioni con il mondo anglosassone unitamente ad 

altri colleghi che potranno essere identificati anche in seguito. Per i rapporti con gli storici 

dell’economia di lingua tedesca è stata sollecitata la partecipazione del Prof. xxxxxxxxxx il 

quale però non ha dato la propria disponibilità e bisognerà provvedere a designare un altro 

collega. Nel quadro dei rapporti internazionali vanno inclusi anche i Proff. xxxxxxxxxx e 

xxxxxxxxxx poiché il primo è l’attuale rappresentante dell’Italia presso la IEHA, e la seconda 

è stata già designata a succedergli quando si insedierà il nuovo Consiglio Direttivo di questa 

istituzione. Entrambi hanno dato la propria disponibilità ad informare la SISE di quanto verrà 

stabilito nell’ambito della Associazione internazionale di Storia Economica. Prende la parola 

il Prof. MICHELINI il quale auspica che questi rapporti di collaborazione tra la SISE e le 

omologhe associazioni di altre nazioni possano portare a convegni e a pubblicazioni che 

dovranno però essere organizzati sulla base di formule aperte che possano dare luogo alla 

partecipazione di studiosi qualificati, giovani e meno giovani. Prende la parola il Prof. 

BESANA, il quale suggerisce di non limitare le occasioni di collaborazione scientifica agli 

studiosi di due soli paesi, ma di creare iniziative trasversali che raccolgano la partecipazione 

di studiosi provenienti da più paesi, i quali lavorino su uno stesso tema di ricerca. Il Presidente 

precisa che le iniziative della SISE dovranno trovare un loro equilibrio, in modo tale da non 

sovrapporsi alle attività dei singoli odi altre associazioni di studiosi attive a livello 

internazionale e specializzate in alcuni determinati filoni di studi. Prende la parola il Prof. 

LEPORE il quale dà la propria disponibilità a far parte del gruppo di lavoro Italia-Spagna con 

il coordinamento del Prof. xxxxxxxxxx, estendendo il proprio interesse anche alla 

collaborazione con i paesi Latino-americani.  Prende la parola il Prof. TRAVAGLINI il quale 

auspica che le iniziative convegnistiche che nasceranno dall’attività dai gruppi di lavoro 

bilaterali vengano comunque organizzate sulla base di call aperte a tutti gli studiosi che 

manifestino un interesse alla trattazione delle relative tematiche. Questo potrà contribuire allo 

sviluppo dei rapporti internazionali. 

d. Gruppo giovani. Il Presidente comunica di aver ricevuto la disponibilità del Prof. Mario 

PERUGINI a coordinare questo gruppo. In questo ambito avevano dato la propria 

disponibilità a far parte del gruppo anche i Proff. Vittoria FERRANDINO e Amedeo 

LEPORE. A questi colleghi il coordinatore ne aggiungerà altri fino a raggiungere il numero 

di 5 o 6 persone. Prende la parola il Prof. PERUGINI il quale ritiene che la realizzazione di 

una Summer School debba essere posta tra i principali obiettivi del gruppo di lavoro. La 

Prof.ssa ORLANDI suggerisce la possibilità di coinvolgere l’Istituto xxxxxxxxxx nella 
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organizzazione della Summer School data la grande esperienza maturata da questa istituzione 

in iniziative di questo genere. 

e. Gruppo riviste e pubblicazioni. Il Presidente comunica di aver ricevuto la disponibilità della 

Prof.ssa Angela ORLANDI a coordinare questo gruppo con la collaborazione del Prof. 

xxxxxxxxxx. In questo ambito ci sono due questioni che richiedono attenzione: l’apertura 

della finestra per il riconoscimento della scientificità e/o della inclusione in Fascia A delle 

riviste, e l’opportunità di migliorare il posizionamento delle riviste italiane che ospitano saggi 

di Storia Economica. Prende la parola il Prof. MICHELINI il quale ritiene che ciascuna 

Società Scientifica non debba farsi promotrice della inclusione in Fascia A di una certa rivista, 

ma debba invece interloquire con l’ANVUR per discutere i parametri e i criteri sulla base dei 

quali vengono impostate le classificazioni utilizzate nei processi di valutazione della 

produzione scientifica degli studiosi afferenti ai settori non bibliometrici. Prende la parola la 

Prof.ssa ORLANDI la quale ritiene che l’obiettivo di incrementare il numero di riviste in 

Fascia A e la valorizzazione delle riviste italiane debba procedere di pari passo con l’obiettivo 

di tentare di cambiare le regole applicate dall’ANVUR e dal MIUR a questo ambito 

dell’attività accademica. Il Prof. CARACAUSI precisa che il processo di segnalazione di una 

rivista da parte di uno studioso o di una società scientifica può riguardare solo riviste straniere. 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori approvano all’unanimità le proposte della 

Presidenza con le precisazioni emerse nel corso del dibattito. 

 

6. Definizione di un piano di attività della SISE 

Per quanto riguarda il Convegno AISPE-SISE, il Presidente comunica che il coordinamento delle 

attività del Comitato scientifico è stato assegnato al Prof. TRAVAGLINI che sarà coadiuvato dallo 

stesso Prof. DORIA e dal Prof. xxxxxxxxxx presidente pro-tempore dell’AISPE. Al di là del lavoro 

delle singole sessioni, ci saranno tre momenti aperti a tutti con altrettanti interventi di carattere 

generale: uno del Prof. xxxxxxxxxx per gli Storici del pensiero economico, uno del Prof. xxxxxxxxxx 

per gli Storici economici, e infine uno del responsabile dell’ufficio ricerche della xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx in rappresentanza delle istituzioni. 

Il Presidente comunica inoltre che il Convegno AISPE-SISE costituisce il frutto di una 

collaborazione con l’AISPE, ma che quest’ultima società non è l’unica con la quale la SISE può 

interloquire. A tal proposito bisognerà riflettere in seguito su come proseguire le attività scientifiche 

della SISE nel 2022 e negli anni successivi, anche stabilendo delle collaborazioni con le società degli 

storici contemporanei con i modernisti e i medievisti. 
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Per quanto riguarda le riunioni del Consiglio Direttivo SISE allargato al Collegio dei revisori, il 

Presidente comunica di voler procedere a due altre convocazioni: una alla fine di ottobre e l’altra 

nella seconda metà di dicembre, prima delle festività natalizie. 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori approvano all’unanimità le proposte della 

Presidenza 

 

7. Revisione elenco Soci SISE 

Ultimo punto all’ODG è la revisione dell’elenco dei Soci SISE. Il Presidente chiede al Consiglio 

Direttivo un pronunciamento a favore di un mandato finalizzato alla riduzione dell’elenco dei Soci 

attraverso l’eliminazione dei soci inattivi da molti anni per giungere ad un elenco dei soci SISE che 

sia il più possibile realistico. Il criterio per l’eliminazione dall’elenco sarà quello del mancato 

pagamento della quota sociale negli ultimi 5 anni, pur mantenendo all’interno della SISE i Soci 

strutturati in servizio presso le università italiane, ancorché inadempienti al pagamento della quota 

sociale. Prende la parola il Prof. CARACAUSI il quale chiede che venga inviata un’ultima 

comunicazione ai soci inadempienti prima della cancellazione, in maniera tale da evitare successive 

osservazioni provenienti dai diretti interessati. Prende la parola il Prof. FUMI il quale ribadisce la 

necessità di tenere dentro la società i Soci strutturati nei settori SECS-P/12 e SECS-P/04 anche se 

non hanno versato la quota nell’ultimo quinquennio. Prende la parola il Prof. MICHELINI che 

suggerisce di promuovere una sanatoria delle quote sociali per tentare di tenere all’interno della 

Società quanti più soci possibile. Il Presidente cede quindi la parola al Prof. xxxxxxxxxx il quale 

fornisce alcune cifre per inquadrare meglio la questione. Ad oggi ci sono xxxxxxxxxx soci registrati 

ma solo xxxxxxxxxx sono in regola con il versamento delle quote associative e per questo hanno 

potuto partecipare alle ultime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Vi sono inoltre una serie di 

soci che sono inadempienti per loro scelta, perché in disaccordo con le decisioni prese dalla SISE, ma 

vi è anche un xxxxxxxxxx circa di Soci che non hanno più interesse a seguire le attività della società: 

dottori di ricerca che hanno intrapreso un’altra carriera, cultori della materia che sono strutturati in 

altri settori scientifico disciplinari, pensionati che non sono più in servizio e che non hanno più 

interesse per le vicende della Storia economica. L’eliminazione dall’elenco degli associati alla SISE 

riguarderà soprattutto quest’ultimo gruppo di soci. 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori approvano all’unanimità le proposte della 

Presidenza con le precisazioni emerse nel corso del dibattito. 
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8. Varie ed eventuali. 

Tra le varie ed eventuali il Presidente coglie l’occasione per effettuare alcune precisazioni 

sull’impiego della mailing list. Saranno inviate dalla Segreteria SISE notizie ed informazioni inerenti 

ad iniziative di Storia economica e di Storia del pensiero economico, che pervengano con almeno 48 

ore di anticipo rispetto all’inizio dell’evento cui si riferiscono. Saranno inviate informazioni in merito 

a call for papers per convegni e per pubblicazioni, alle iniziative legate al placement degli studiosi e 

infine a segnalazioni di volumi pubblicati di recente che siano liberamente e gratuitamente fruibili da 

chiunque. 

Il Presidente comunica, inoltre, che bisognerà in seguito provvedere a normare meglio la 

questione delle quote sociali e in particolare bisognerà definire con precisione quali studiosi potranno 

fruire della quota ridotta. 

Non essendovi nulla altro da discutere, alle ore 20.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Segretario del Consiglio direttivo   Il Presidente 

Prof. Claudio Besana     Prof. Marco Doria 


