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Società Italiana degli Storici Economici 

Consiglio direttivo allargato al Collegio dei Revisori dei conti 

29 marzo 2022 

 

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

modalità telematica martedì 29 marzo 2022, alle ore 17.30, 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), Andrea CARACAUSI, Amedeo 

LEPORE, Luca MICHELINI, Angela ORLANDI, Mario PERUGINI e Roberto ROSSI. Per il 

Collegio dei Revisori dei conti sono presenti i proff. Gianpiero FUMI e Carlo Maria 

TRAVAGLINI. Assenti giustificati i proff. Claudio BESANA e Vittoria FERRANDINO. 

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 

Non ci sono comunicazioni ulteriori rispetto ai punti già esplicitati nell’Ordine del Giorno. 

 

2. Approvazione del Verbale della seduta del 21 dicembre 2021 

Il Consiglio Direttivo allargato al Collegio dei revisori approva, all’unanimità, il verbale 

della riunione del 21 dicembre 2021 nella versione trasmessa ai Consiglieri il 22/03/2022. 

 

3. Assemblea SISE: adempimenti 

Il Presidente comunica la sua volontà di predisporre due appuntamenti annuali della SISE, 

così come si è fatto per molti anni. Un primo appuntamento da svolgere nella tarda primavera 2022, 

tra maggio e giugno, ed eventualmente abbinato ad una Assemblea dei Soci, dovrebbe essere 

incentrato su temi prettamente accademici. Un secondo appuntamento, da svolgere nei mesi 

autunnali del 2022, dovrebbe invece avere un contenuto scientifico. 

Per il primo appuntamento si potrebbe organizzare una riunione on line un venerdì 

pomeriggio compreso tra il 27 maggio e i giorni 3, 10 e 17 giugno. In questa occasione si potrebbe 

discutere delle modifiche che il Ministero sta apportando al sistema dei settori scientifico 

disciplinari e al sistema delle classi di laurea così come disegnato dal DM 270/2004. Si potrebbero 

invitare in tale occasione la prof.ssa xxxxxxxxxx in rappresentanza del comitato CUN di Area 13, 
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poi si potrebbe invitare il prof. xxxxxxxxxx del comitato CUN di xxxxxxxxxx, e infine si 

potrebbero preparare degli interventi di commento ad opera del Presidente della SISE e ad opera 

della Presidenza AISPE. Nel caso in cui si scegliesse di svolgere nella stessa data anche 

l’Assemblea dei Soci, ci sarebbero poi gli adempimenti formali (relazione del Presidente, relazione 

del Tesoriere, approvazione del Bilancio, ammissione nuovi Soci ecc.). Per la data della riunione si 

dovranno predisporre anche i verbali in forma emendata, in modo che tutti possano consultarli sul 

sito o attraverso la posta elettronica. 

Prende la parola il prof. MICHELINI, il quale propone che vengano invitati anche uno o più 

rappresentanti degli aziendalisti, come ad esempio il presidente AIDEA. Prende la parola il prof. 

LEPORE, il quale condivide la proposta del prof. MICHELINI di coinvolgere nella discussione i 

rappresentanti delle società di Economia aziendale. Segnala inoltre che nei primi giorni di giugno ci 

saranno gli Stati Generali AIPAI cui parteciperanno molti dei nostri Soci. Il prof. LEPORE 

suggerisce, infine, di invitare anche i rappresentanti del Ministero, in modo da conoscere il punto di 

vista ministeriale; segnala ad esempio possibilità di chiamare a partecipare il prof. xxxxxxxxxx, 

nominato di recente xxxxxxxxxx del Ministero dell’Università. 

 Prende la parola il prof. TRAVAGLINI, il quale ritiene che la questione degli aziendalisti 

sia centrale per discutere delle riforme e del loro impatto sull’Area 13, inoltre, essendo previsti 

tempi brevi per l’approvazione delle modifiche alle norme esistenti, sarebbe forse meglio anticipare 

l’incontro al 27 maggio. Il prof. TRAVAGLINI suggerisce di tentare di contattare qualche collega 

della SIE in rappresentanza degli economisti. 

Prende la parola il prof. FUMI il quale osserva come le date centrali di giugno siano troppo 

vicine ad alcune iniziative scientifiche internazionali che coinvolgono molti dei nostri soci. 

Il Presidente propone di fissare la data della riunione on line al 27 maggio, alle ore 16.00, 

inoltre propone di chiedere la collaborazione alla prof.ssa FERRANDINO per l’organizzazione 

della riunione e per l’allestimento della piattaforma.  

Il Consiglio direttivo allargato al Collegio dei Revisori approva. 

 

4. Prima riflessione sulla bozza ministeriale di modifica del DM 270/04 

Il Presidente apre la discussione sulla bozza ministeriale di modifica del DM 270/04, 

trasmessa unitamente all’ODG in forma di relazione illustrativa (Allegato 2) e sulla bozza di 

emendamenti con testo originale a fronte (Allegato 3). Il Presidente segnala che gli elementi che 

emergono dalla relazione illustrativa sono flessibilità, interdisciplinarità e internazionalizzazione, 

precisando che le eventuali modifiche dovrebbero diventare operative a partire dall’ultimo trimestre 

del 2023, e dunque a partire dall’A.A. 2023-2024. 
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Prende la parola il prof. PERUGINI, il quale ritiene che gli interventi del Ministero si 

possano sostanzialmente ricondurre a due azioni: la riduzione del numero degli SSD fino a 

convergere sull’attuale sistema dei Macrosettori concorsuali, e un taglio sulle discipline di base e 

caratterizzanti nei corsi di laurea, che tuttavia avrà effetti diversi in relazione a ciascuna sede. 

Interviene il prof. ROSSI, il quale ritiene che il problema si sposterà sulle sedi e dunque sui 

Dipartimenti che dovranno ripensare l’architettura dei propri corsi di laurea. Secondo il prof. FUMI 

il tema della interdisciplinarità richiamata dalla documentazione ministeriale potrebbe essere 

favorevole alla Storia economica, perché vengono suggerite attività formative ulteriori rispetto a 

quelle di base e caratterizzanti. In questo senso, la flessibilità richiamata dalle bozze ministeriali 

potrebbe essere intesa anche come flessibilità nella formazione dei laureati, non più focalizzata su 

un unico campo di studio, ma caratterizzata da aperture ad altre discipline con un sapere di ampio 

respiro. Prende la parola il prof. TRAVAGLINI, il quale sottolinea come tutto sia lasciato alle 

Università. Questo però deve indurre la SISE a promuovere un’ampia riflessione tra i soci su questi 

temi. Interviene il prof. CARACAUSI, il quale condivide le considerazioni sin qui formulate: la 

società deve spingere i soci a interrogarsi sui temi che sono all’oggetto di questi interventi 

ministeriali. 

Prende la parola il prof. LEPORE, il quale segnala che il lavoro di monitoraggio sulla 

situazione della Storia economica in Italia che il prof. FUMI sta conducendo potrà essere utile per 

dare indicazioni e suggerimenti ai colleghi presenti nelle singole sedi. 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori prendono atto delle considerazioni emerse 

nel corso della discussione. 

 

5. Convegno SISE autunno 2022: adempimenti 

Prende la parola il Presidente, il quale fa il punto sulle iniziative scientifiche che la SISE 

intende promuovere nei prossimi anni. Rimane fermo l’appuntamento con il convegno SISE-AISPE 

che si svolgerà con cadenza biennale (l’ultimo è stato nell’autunno 2021). Per il 2022 si è scelto di 

concentrarsi su iniziative che ruotino attorno alla figura di xxxxxxxxxx. Un primo evento si è svolto 

il 25 febbraio, con un buon riscontro di partecipazione. Un secondo evento è pianificato per 

l’autunno 2022, sempre in onore di xxxxxxxxxx, ma su un tema specifico che è quello della Storia 

economica del Mediterraneo. Quest’ultimo sarà un convegno a chiamata, con un numero di relatori 

contenuto fino a rientrare in una giornata di studi. 

Oltre a queste iniziative si dovrebbe pianificare un convegno scientifico da svolgere nella 

primavera 2023 che sia solo della SISE, con un respiro cronologico ampio, che sia a call for papers 

e che preveda alla fine la pubblicazione degli atti. Il testo della call dovrebbe essere reso noto al più 
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presto, magari entro l’estate. 

Prende la parola il prof. MICHELINI il quale osserva che ogni convegno tematico dovrebbe 

prevedere anche delle sessioni libere. Inoltre, sarebbe necessario cominciare a pensare già da ora ad 

uno sbocco editoriale. Interviene il prof. FUMI che ricorda le passate iniziative editoriali della SISE 

legate a convegni scientifici. Si potrebbe proporre un tema alto, che venga annunciato per tempo in 

modo da catalizzare gli interessi dei soci e da raccogliere un numero consistente di adesioni. Tra i 

temi da trattare si potrebbero includere quelli dell’economia europea e del rapporto economia-

ambiente. Prende la parola il prof. LEPORE il quale, riferendosi al convegno previsto per l’autunno 

2022, propone che l’iniziativa si basi sulla partecipazione di relatori internazionali, magari anche 

con dei keynote speech, e si concluda con una tavola rotonda che possa coinvolgere l’uditorio. 

Il Presidente riassume quanto è emerso nel corso della discussione: il convegno da svolgere 

nella primavera 2023 raccoglie un largo consenso da parte del Direttivo. L’iniziativa dovrebbe 

avere un respiro cronologico ampio, il tema dovrà essere fissato ma ci sono alcuni elementi sui 

quali si potrebbe riflettere: il binomio economia-ambiente e l’economia europea. Il tema dovrà 

essere definito prima dell’estate 2022, in modo tale da far uscire al più presto la call e consentire 

agli studiosi di avere molto tempo a disposizione per lavorare. 

Il Consiglio Direttivo allargato al Collegio dei revisori approva. 

 

6. Relazioni dei coordinatori dei Gruppi di lavoro sull’attività svolta 

Prende la parola il prof. MICHELINI in relazione al gruppo di lavoro sulle economie 

socialiste nel XX secolo: l’obiettivo del gruppo di lavoro è quello di fare un convegno tematico nel 

2023. Da maggio si provvederà a diffondere la notizia dell’esistenza del gruppo di lavoro e, entro la 

fine dell’anno, si potrà avere un’idea degli studiosi coinvolti e dei temi che verranno trattati. Il prof. 

MICHELINI chiede se ci sia l’intenzione da parte della SISE di formare una collana editoriale. In 

caso affermativo si potrebbe far confluire nella collana stessa il risultato dei seminari. 

Il Presidente propone che il tema delle pubblicazioni della SISE venga trattato in un 

apposito punto all’ODG di uno dei prossimi Consigli Direttivi, nel quale l’argomento potrà essere 

affrontato in tutta la sua complessità. 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori prendono atto delle comunicazioni del prof. 

MICHELINI e approvano la proposta del Presidente. 

 

7. Aggiornamenti sui seminari permanenti 

Il Presidente chiede che i coordinatori dei seminari permanenti preparino una breve 

relazione sull’operato di ciascuno dei gruppi di lavoro. Le relazioni saranno presentate ai Soci che 
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potranno farsi un’idea del lavoro compiuto dal Consiglio Direttivo sino ad ora. 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori approvano la richiesta formulata dal 

Presidente. 

 

8. Varie ed eventuali 

Prende la parola il prof. FUMI, il quale propone al Direttivo di procedere alla 

digitalizzazione degli Atti del Convegni quadriennali della SISE e in particolare dei Convegni di 

Verona del 1987, di Piacenza del 1993, di Torino del 1996, di Roma del 2000, di Torino del 2004 e 

infine di Milano del 2008. Si tratterebbe di xxxxxxxxxx, la spesa si aggirerebbe intorno ai 

xxxxxxxxxx. 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori approvano la proposta del prof. FUMI. 

 

Non essendovi nulla altro da discutere, alle ore 19.20 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante   Il Presidente 

Prof.      Prof. Marco Doria 

 


