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Relazione della Presidenza Sissco 2021

Care socie e cari soci,
per la seconda volta, l’anno sociale si chiude con l’anomalia di un’assemblea online dentro un
convegno interamente online. Ho continuato a sperare fino a poco prima dell’estate che l’XI edizione
di Cantieri di Storia potesse tenersi in presenza e soprattutto che potesse tenersi in presenza
l’assemblea. Ciò non è stato possibile, nonostante le tante riaperture, il miglioramento di molti dati,
la vaccinazione di massa e la certificazione verde. Il bello di Cantieri, il suo essere un convegno
partecipato e affollato, è stato in questo caso anche il suo limite perché non è stato possibile
organizzare un incontro in cui tante persone si sarebbero affollate in spazi compressi.
Ci eravamo lasciati lo scorso anno con l’impegno a rimettere in moto la macchina della Sissco
cercando di superare la depressione e anche il senso di inutilità che la pandemia aveva generato in
molti di noi, me per prima. Ci eravamo anche lasciati con l’ottimistica previsione di incontrarci a
Salerno per Storie in corso in autunno e a Pescara in febbraio per il Convegno su
Democrazia/Democrazie che non avevamo potuto tenere nel settembre scorso. La ripresa autunnale,
le ripetute chiusure, la divisione dell’Italia in zone di colore che hanno reso difficile muoversi da una
regione all’altra e spesso anche da una città all’altra ci hanno costretto a ridimensionare le speranze
e a riconvertire tutte le iniziative della Sissco in eventi telematici. La macchina della Sissco è però
ripartita. È così che, alle ore che tutti o molti di noi hanno trascorso per tenere o ascoltare lezioni,
partecipare a convegni, dibattiti, presentazioni di libri ecc. si sono aggiunti anche i convegni e i
workshop Sissco in un anno che malgrado il COVID e nonostante il COVID è stato molto denso e
ricco di incontri e occasioni.
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A partire dall’autunno 2020 abbiamo cominciato a programmare due serie di seminari online, una
che è stata intitolata Le parole della storia e l’altra, Democrazia IN. La prima, che avevo già
annunciato nell’assemblea dello scorso anno, si è svolta nella prima metà del 2021. La seconda
l’abbiamo concepita come marcia di avvicinamento al convegno Democrazie/Democrazie quando ci
siamo resi conto che anche la data di febbraio prima fissata doveva essere spostata.
Nell’inverno e nella primavera 2021 abbiamo anche recuperato gli appuntamenti cancellati lo scorso
anno. La XV edizione di Storie in corso si è tenuta online in tre consecutivi lunedì di gennaio e ha
visto la presentazione e discussione di ricerche di giovani dottorande e dottorande. Il convegno
Democrazia/Democrazie ci ha visti impegnati in quattro sessioni che si sono tenute in giorni diversi
del mese di giugno. In mezzo, abbiamo discusso di genere, razza, nazione e classe e delle alterne
vicende della democrazia in America Latina, negli Stati Uniti, in India e in Turchia. A questi quindici
appuntamenti va poi aggiunto un incontro seminariale nell’ambito del Rome Modern Italy Seminar
(coordinato per la Sissco da Marco De Nicolò) che si è tenuto anch’esso online. Insomma, la Sissco
è riuscita comunque a realizzare molte iniziative grazie all’impegno del suo Direttivo e delle tante
socie e dei tanti soci che hanno pensato, proposto, organizzato, presentato e discusso. Sono troppi per
nominarli qui uno per uno, ma li ringrazio di cuore tutti perché senza le loro idee e il loro aiuto
nessuno di questi incontri sarebbe stato possibile.
Alla fine, benché resti convinta che per un’associazione come la nostra incontrarsi di persona,
discutere e relazionarsi siano beni ed esperienze impagabili e insostituibili, abbiamo fatto di necessità
virtù e sfruttato alcune delle potenzialità del digitale.
Il digitale ci ha inoltre consentito di allargare le frontiere già ampie della Sissco, di invitare tra noi
studiosi stranieri o che operano in università straniere, di consentire dialoghi a distanza altrimenti
difficili, e soprattutto ci ha permesso e ci permette di rendere fruibili le nostre iniziative in uno spazio
potenzialmente più largo e in un tempo più lungo. I convegni e gli incontri organizzati dalla Sissco
nell’ultimo anno si possono infatti seguire e ascoltare liberamente su piattaforme come YouTube e
vanno ad arricchire un canale nel quale erano già presenti alcuni convegni registrati negli anni passati.
SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA STORIA CONTEMPORANEA
c/o Dipartimento di Studi Umanistici ▪ Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Nuova Marina 33 ▪ 80133 Napoli ▪ Italia
Email: sissco.segreteria@gmail.com; sissco.presidenza@gmail.com ▪ Sito web: http://www.sissco.it

Alcune delle iniziative della Sissco sono poi ascoltabili in forma di podcasts attraverso le più diffuse
piattaforme. Troverete dettagli più precisi nella relazione di Riccardo Brizzi sulle attività della
Commissione Comunicazione e Media, ma qui mi preme sottolineare come tra le molte negatività,
un’eredità positiva di questo periodo di distanziamento sia stata la spinta, colta dalla nostra società, a
sperimentare e ad appropriarsi di nuovi mezzi di comunicazione scientifica. Chi oggi naviga sul sito
della Sissco (e sono molti come dimostrano i dati sugli accessi riportati nella sua breve scheda da
Federico Mazzini, che del sito si occupa con grande dedizione) trova, frammisti ai testi e alle
informazioni per così dire più “tradizionali,” video e audio di convegni (Storie in corso e
Democrazia/Democrazie), seminari (i già citati cicli de Le parole della storia e Democrazia IN)
conversazioni, recensioni, discussioni su temi (le catastrofi, la digital public history, ecc.), su film
(The two popes) o su serie televisive (The Crown) che arricchiscono l’esperienza.
Sempre con l’aspettativa che si potesse tornare in presenza abbiamo lanciato all’inizio del 2021
l’appello a candidature per Cantieri di Storia e per i Seminari Sissco. La risposta a entrambi è un altro
segno importante di vitalità dell’associazione. In tanti hanno risposto con entusiasmo. Al Comitato
Scientifico di Cantieri di Storia, cui vanno i miei ringraziamenti per il lavoro di selezione svolto,
sono arrivate 41 proposte di cui, come sapete, alla fine ne sono state scelte 30. Al direttivo invece
sono arrivate undici proposte (tutte accettate) di seminari da svolgersi tra ottobre 2021 e maggio 2022.
Sia i panel selezionati che i seminari visti in successione offrono un panorama ricco e variegato della
storiografia italiana di cui non si può non essere soddisfatti e contenti.
Molti sono i giovani che ci hanno proposto panel e seminari e soprattutto guardando a loro, abbiamo
pensato di aggiungere al premio per un articolo introdotto lo scorso anno le Borse di studio Sissco di
sostegno all’attività di ricerca post-dottorale. Trentadue giovani studiose e studiosi hanno ottenuto
dei finanziamenti per svolgere ricerche in archivi e biblioteche lontani dalla loro residenza, per
tradurre o revisionare la traduzione di un loro articolo o saggio in via di pubblicazione o per
partecipare a un convegno per il quale la loro proposta è stata selezionata. Si tratta di contributi piccoli
SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA STORIA CONTEMPORANEA
c/o Dipartimento di Studi Umanistici ▪ Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Nuova Marina 33 ▪ 80133 Napoli ▪ Italia
Email: sissco.segreteria@gmail.com; sissco.presidenza@gmail.com ▪ Sito web: http://www.sissco.it

ma che rispondono in pieno allo spirito e alla missione di una società come la nostra che ha come
compito quello di promuovere la ricerca nell’ambito della storia contemporanea.
Un altro progetto che ha fatto qualche altro passo avanti in questo anno è quella della creazione di un
archivio della Società. Giovanni Scirocco e Federico Mazzini, cui va il mio caloroso ringraziamento,
si stanno occupando di raccogliere documentazione e scannerizzarla, di mettere in salvo la mailing
list e i materiali del sito in Internet Archive con l’obiettivo di arrivare a costruire un archivio della
Società interamente digitalizzato e consultabile online.
Del lavoro prezioso della redazione del Mestiere di Storico sotto la guida di Antonella Salomoni
potete leggere all’interno di questo dossier. Così come potete leggere anche delle difficoltà, che si
spera ormai in via di superamento, di mantenere la programmazione in tempi così difficili. Mi preme
qui però sottolineare l’ampiezza, l’apertura e la varietà dei numeri del 2020 e di quelli in preparazione
che porteranno la data del 2021 e la soddisfazione per l’introduzione, già annunciata lo scorso anno,
della revisione tra pari a partire dal numero 1/2021 per tutti i contributi ospitati nella sezione
“Riflessioni” e per i saggi proposti dai vincitori del Premio SISSCo per articolo di rivista.
Sempre nel dossier, potrete leggere delle tante cose fatte dalle Commissioni che si occupano di
archivi, comunicazione e media, didattica della storia e giornali che, nonostante la pandemia, hanno
continuato a lavorare. Ne ringrazio i coordinatori, Barbara Bracco, Riccardo Brizzi, Stefano Cavazza
e Giovanni Scirocco per il loro lavoro. E potrete soprattutto leggere delle iniziative in preparazione
per il 2022, dal seminario del Mestiere di Storico al convegno dedicato alla presenza degli storici
nella stampa e al loro ruolo nella sfera pubblica che la Commissione giornali ha in programma a
Milano; dalla summer school di formazione degli insegnanti ai dialoghi su film e libri che andranno
ad arricchire la serie dei podcasts Sissco.
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Tra le cose fatte e di cui vi devo dare conto c’è anche il rinnovo della Convenzione con l’ANCI per
il premio ANCI-SISSCO per il prossimo biennio.
La Sissco ha poi continuato a occuparsi di problemi riguardanti la professione. Dal dialogo con le
altre società di area 11 è emersa e si è concretizzata la candidatura di Fulvio Conti, un nostro socio,
come rappresentante degli ordinari al CUN che dopo essere stato eletto con un buon consenso è stato
anche nominato come membro della giunta del CUN.
Sempre di concerto con le altre società storiche e grazie anche alla presenza nel CUN di un altro
nostro socio, Francesco Guida, la Sissco ha contribuito alla manutenzione delle due classi di laurea
in storia (triennale e magistrale). Su segnalazione di alcune socie, abbiamo sollevato, sempre in area
11, il tema dell’equilibrio di genere nelle commissioni ASN, una questione sulla quale speriamo di
produrre a breve un documento collettivo da inviare alla Ministra. Abbiamo poi continuato a
sollecitare in vario modo la riapertura di archivi e biblioteche. Infine abbiamo lavorato, in un gruppo
di lavoro nel Coordinamento delle Società Storiche in cui la Sissco è stata rappresentata da Pinella
Di Gregorio, a un documento da presentare al Ministero della Cultura sulle competenze degli storici
per la tutela, la valorizzazione e l’accrescimento del patrimonio culturale e a un profilo dello storico
da spendere nei concorsi banditi dal MIC.
La Società conta oggi 905 membri. In questo ultimo anno sono entrati a farne parte 71 nuovi soci a
fronte dei 40 che hanno deciso di non rinnovare la loro iscrizione. La Sissco continua, dunque, a
crescere, nonostante l’assenza di iniziative in presenza che sono quelle che normalmente fanno da
traino alle nuove iscrizioni, e recluta soprattutto tra i giovani (sono dottorandi, assegnisti e ricercatori
a tempo determinato di tipo A e B il 57% dei nuovi iscritti). Nel dossier che avete fra le mani, troverete
dati dettagliati sulla composizione per genere, sulla distribuzione geografica, sulla composizione
professionale, ecc. Sono dati interessanti, elaborati da Marco Maria Aterrano, e basati sulla banca dati
dei soci che stiamo cercando di tenere il più possibile aggiornata. I dati confermano tendenze già
rilevate lo scorso anno e parlano di una società in cui prevalgono stabilmente gli uomini sulle donne
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(67 contro 32%), di una Sissco più presente al Nord e al Centro e un po’ meno al Sud e nelle isole; di
una società che anche se ha il suo zoccolo duro nei ricercatori inquadrati in M-Sto/04, accoglie
studiose e studiosi che, dentro l’università, afferiscono a tutti i settori scientifico-disciplinari che si
incentrano su un approccio storico.
Prima di concludere questo resoconto, aggiungo poche note sul bilancio che Marco Maria Aterrano,
che non riuscirò a ringraziare mai abbastanza per l’intelligenza, la precisione e la dedizione con cui
svolge il lavoro di segreteria, ha approntato e illustrato nel dossier che avete ricevuto. Come lo scorso
anno, i soci troveranno due distinti bilanci, quello proprio della Sissco diviso tra consuntivo e
preventivo e quello relativo ai due progetti finanziati dalla struttura di missione per gli anniversari
della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla Costituente e sul 2 giugno. Entrambi si sono chiusi
nel novembre dello scorso anno con la rendicontazione, il pagamento di tasse e i versamenti
previdenziali e con pubblicazione di vari volumi in cui molti soci sono stati coinvolti. Ora si aspettano
le deliberazioni della struttura della PCM alla quale va restituito una parte del finanziamento. Al
termine dei progetti sono stati pubblicati ben nove volumi. Il progetto sul 2 giugno ha prodotto
un’opera in sei volumi pubblicati da Viella e curati da vari soci Sissco sotto la direzione di Maurizio
Ridolfi e un volume su Napoli (La città sospesa) curato da Marco Maria Aterrano. Il progetto su La
dimensione europea del processo costituente ha avuto invece come sbocco la pubblicazione di due
volumi, curati da Francesco Bonini e Sandro Guerrieri per Il Mulino e dallo stesso Bonini con Vera
Capperucci e Paola Carlucci per Carocci.
L’anno che comincia con questo settembre si presenta ancora pieno di incertezze ma certo con un
maggiore ottimismo che ci viene dai vaccini e dalla protezione che speriamo ci diano. Torneremo in
aula in università, almeno così sembra oggi, e speriamo che anche la Sissco possa riprendere gli
incontri in presenza. Stiamo pensando a un’iniziativa in questo senso nel tardo autunno.
Riprenderemo progetti che nello scorso anno non siamo riusciti a portare a termine come la revisione
dello statuto, ma soprattutto mi auguro che, se le condizioni lo permetteranno, la Sissco possa
concentrarsi sull’obiettivo di allargarsi di più all’Europa, di lavorare a costruire un dialogo più fitto
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con la storiografia europea e con altre società sorelle. Il PNRR, di cui spero avremo occasione di
parlare in un prossimo incontro, rappresenta una sfida anche per una Società come la nostra che può
dare il proprio contributo di idee. L’Europa, come anche la pandemia ha dimostrato, è l’orizzonte
verso il quale guardare, e non è un’opzione solo per gli storici, e da costruire.
In chiusura di questa relazione, permettetemi di rivolgere un ringraziamento particolare per
l’impegno, la gentilezza, la pacatezza e l’equilibrio ai due consiglieri uscenti: Guido Formigoni,
l’attuale vicepresidente, cui subentrerà nella carica Arianna Arisi Rota, e Donato Verrastro. Non è
affatto superfluo e convenzionale aggiungere che senza il l’impegno del Direttivo e il contributo dei
tanti soci coinvolti nei comitati scientifici che hanno ideato seminari e convegni o che hanno fatto
parte delle giurie dei premi, dei membri della redazione del Mestiere di Storico e di quelli impegnati
nelle quattro commissioni nessuna delle cose fatte sarebbe stata possibile e per questo li ringrazio
tutti sentitamente.
Auguro a tutti quanti un buon Cantieri di Storia e soprattutto un anno di ritorno progressivo alla
normalità.
Napoli, 13 settembre 2021
Gia Caglioti
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Relazione di presentazione del Bilancio – Segreteria Sissco

Bilancio consuntivo Sissco 2020
La prima, ovvia, considerazione da fare in apertura di questa seconda relazione annuale riguarda
l’impatto che la sospensione di buona parte delle attività Sissco, o meglio il loro spostamento su
piattaforme digitali, ha avuto sulla gestione ordinaria del bilancio societario nel corso degli ultimi due
anni. È un tema che ritorna in tutte le relazioni che compongono il dossier che state leggendo, ma
che, per ovvie ragioni, ha dominato e continua a dominare ogni aspetto della vita societaria.
In termini pratici, questa situazione senza precedenti si traduce in un bilancio Sissco che si chiude,
per quanto riguarda l’anno 2020, in forte attivo, con un saldo positivo di oltre 26mila euro. Le uniche
spese relative ad incontri in presenza, da parte della redazione de Il mestiere di storico, dal Direttivo
e dalle Commissioni Sissco nei mesi di gennaio e febbraio, ammontano infatti a soli 673€, che
rappresentano inevitabilmente una sensibile riduzione se confrontati ai 4.318€ del 2019.
Interamente azzerati risultano, dunque, i capitoli di spesa relativi all’organizzazione di eventi in
presenza da parte della Sissco, con un passaggio dai 14.864€ del 2019 allo zero, per l’appunto, del
2020. È a tutti gli effetti un terzo del bilancio Sissco in uscita che è venuto a mancare.
D’altra parte, l’abbattimento di questi costi ha un parziale controbilanciamento nel parallelo aumento
degli investimenti Sissco nel campo delle tecnologie digitali. Un fattore, questo, che si è presentato
già nel corso del 2020 con l’acquisto di una piattaforma virtuale per lo svolgimento delle votazioni
societarie, e che è proseguito, rendendosi sempre più evidente, nell’anno in corso e di cui si parlerà
in maggior dettaglio nella seconda parte della relazione.
Da sottolineare, invece, è la forte crescita delle entrate alla voce quote sociali, che costituiscono da
sempre la quasi totalità delle entrate societarie. La campagna di regolarizzazione della posizione
associativa dei soci, che si è andata ad aggiungere alla spinta procurata dalla prima assemblea virtuale
tenutasi lo scorso settembre su Zoom e alla crescita costante del numero dei soci, ha infatti portato ad
un incasso complessivo di 56.128€, in aumento rispetto ai 46.359€ dell’anno precedente.
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Continua, infine, la discesa dei costi di esercizio del conto corrente Sissco. Le spese relative a questa
voce sono passate dagli 870€ del 2019 ai 207€ del 2020, per fermarsi a 168€ nell’anno che non si è
ancora concluso; una diminuzione in gran parte dovuta alla concomitante riduzione del volume delle
operazioni effettuate in un quadro di generale contrazione delle spese societarie.
Bilancio preventivo Sissco 2021
La cancellazione di eventi, riunioni, incontri in presenza ha avuto un impatto ancor più evidente, se
possibile, sul bilancio dell’anno in corso. Le voci classiche di spesa si riducono, nei primi nove mesi
del 2021, alle sole uscite relative alle segreterie della Sissco e de Il mestiere di storico, e alla gestione
del conto corrente.
Come già accennato nella prima parte di questa relazione, l’aumento più consistente degli
investimenti Sissco si trova quest’anno nel capitolo di spesa relativo all’acquisto, alla manutenzione
e alla gestione di piattaforme digitali. Un processo di aggiornamento tecnologico, questo, che si è
reso indispensabile nel tentativo di rispondere alle esigenze dell’ultimo periodo, e che si è
concretizzato nella creazione di un archivio digitale del sito Sissco.it, nell’acquisto di tre licenze
Zoom, nell’apertura di un account hosting per i podcast Sissco e nel mantenimento temporaneo dei
servizi di online voting di e-Ballot. Una spesa che fino a questo momento raggiunge un totale di
3.675€.
In prospettiva, passando ad una breve analisi delle spese già previste per i prossimi tre mesi, la novità
principale è costituita dalla concessione di borse di studio a sostegno di attività di ricerca postdottorale per una cifra totale di 7.680€. Queste verranno erogate sotto forma di rimborso spese a
trentadue soci Sissco nel corso dei prossimi mesi.
In aggiunta alle borse di studio, un nuovo ciclo di seminari di ricerca Sissco impegnerà nel corso del
2021-2022 altri 4.500€ da distribuire tra gli undici progetti vincitori del bando, mentre una spesa di
1.100€ è stata stanziata nell’ambito dell’organizzazione dei Cantieri di storia 2021, da destinarsi a
quattro soci che forniranno, nei prossimi giorni, un sostegno tecnico alla realizzazione del convegno
in via telematica.
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Bilancio consuntivo progetti PCM 2020
Analogamente a quanto fatto l’anno scorso, anche quest’anno il bilancio Sissco si presenta con
l’anomalia di uno scorporamento che è stato effettuato al fine di separare l’amministrazione ordinaria
della Società dalla gestione dei progetti finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Come
già anticipato dalla Presidente, nel mese di novembre 2020 entrambi i progetti sono giunti a
conclusione con l’avvenuta consegna della rendicontazione alla Struttura di missione per la
valorizzazione degli anniversari nazionali, portando così a termine un lungo percorso di ricerca
avviato nel 2018.
Analizzando nel dettaglio le spese sostenute sul versante scientifico dei progetti si evince come, nel
confronto con l’anno precedente, si riducano sensibilmente i compensi ai ricercatori e aumentino
vistosamente gli investimenti nelle pubblicazioni che sono andate a coronare il lavoro dei due gruppi
di ricerca. È proprio nell’investimento sul versante editoriale che la fetta più consistente delle uscite
si concentra con una spesa di oltre 23mila euro per il progetto sul referendum del 2 giugno 1946
diretto dal Prof. Maurizio Ridolfi e di quasi 13mila per quello sul processo costituente italiano gestito
dal Prof. Francesco Bonini.
Dal punto di vista dei compensi riconosciuti agli oltre cinquanta ricercatori coinvolti nella
realizzazione dei progetti, la scelta iniziale di dividere in due pagamenti annuali il compenso
complessivo giustifica la spesa di 16.250€ nell’ambito del gruppo di lavoro sul referendum; viceversa,
il versamento unico effettuato nel corso del 2019 agli studiosi facenti parte del progetto costituente
motiva la forte diminuzione a soli 400 euro della voce relativa alle spese nel 2020.
Infine, come già delineato nella relazione di bilancio presentata in occasione dell’assemblea dei soci
Sissco 2020, in preparazione della summenzionata rendicontazione la segreteria Sissco ha dovuto
operare perché si regolarizzasse la posizione fiscale di ciascuno dei ricercatori coinvolti; a tal fine, la
Sissco si è fatta sostituto d’imposta e ha versato un totale di 15.758,56€ all’Agenzia delle Entrate a
copertura dei contributi IRPEF, INPS e IRAP relativi alle annualità 2019 e 2020. Come si evince
dalla tabella relativa alle entrate, le spese fiscali, che fuoriuscivano dall’orizzonte del finanziamento
originario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state coperte, oltre che da un contributo
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complessivo della Sissco di 3.000€, da contributi esterni provenienti dall’Università di Bologna e
dalla LUMSA.
Resta ad oggi in sospeso il processo di restituzione alla PCM della quota non spesa del finanziamento
iniziale, in attesa di un riscontro definitivo alla documentazione presentata in chiusura dell’anno
scorso. Secondo le nostre stime, la cifra da restituire si attesta complessivamente sui 23.800 euro.

Napoli, 14 settembre 2021
Marco Maria Aterrano

SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA STORIA CONTEMPORANEA
c/o Dipartimento di Studi Umanistici ▪ Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Nuova Marina 33 ▪ 80133 Napoli ▪ Italia
Email: sissco.segreteria@gmail.com; sissco.presidenza@gmail.com ▪ Sito web: http://www.sissco.it

ENTRATE

BILANCIO CONSUNTIVO SISSCO 2020
€

Quote sociali 2020
Contributi esterni

56.128,73
Premio Anci-Storia 2019

1.000,00
57.128,73

TOTALE ENTRATE

USCITE

€

Gestione conto corrente

5.767,70
Saldo fatture Viella per stampa e spedizione MdS
1/2019
Saldo fatture Viella per stampa e spedizione MdS
2/2019
Spese segreteria
Spese redazione
Iscrizione ODG

5.795,40
5.890,00
3.800,00
305,50
231,00

Totale Mestiere di Storico
Spese
Direttivo/Commissioni
Premi e contributi

16.021,90

579,75 (Direttivo);
93,25 (Commissioni)
Contributo volume didattica Adorno
Premiazione ANCI-Storia 2019 Gabellieri
Premio Sissco Articolo 2020 Bonelli
Premio Sissco Opera Prima 2020 Ferrando
Contributo Sissco ai progetti PCM

673,00

500,00
500,00
250,00
1.000,00
3.000,00

Totale premi e contributi
Sito web e piattaforme
digitali

Gestione sito Sissco.it
Hosting, manutenzione sito e mailing list
eBallot – piattaforma votazioni online
Totale sito e piattaforme digitali

TOTALE USCITE
SALDO C.C. AL 31-122020

€
287,13

Segreteria
Mestiere di Storico

€

SALDO ANNUALE 2020

5.250,00

2.000,00
470,40
171,72
2.642,12

30.641,85
+26.486,88
+103.022,29

ENTRATE

BILANCIO PREVENTIVO SISSCO 2021
€

Quote sociali 2021
(al 13 settembre)
Contributi esterni

Premio Anci-Storia 2020

1.000,00
42.148,50

TOTALE ENTRATE

USCITE

€

Gestione conto corrente
Segreteria/cancelleria
Mestiere di Storico

Premio ANCI
Sito web e piattaforme
digitali

€
168,16
3.688,00

Spese segreteria
Totale Mestiere di Storico

3.800,00

Premiazione Romeo

Manutenzione sito e mailing list +
Internet Archive
E-Ballot – piattaforma votazione
online
Zoom – Licenze Sissco
Podcast Sissco – Buzzsprout.com
Contributo Anselmo Podcast Sissco
Totale sito e piattaforme digitali
TOTALE USCITE

SALDO C.C. AL 13-092021

€
41.148,50

SALDO 2021

3.800,00
500,00

1.463,22
342,02
614,14
55,94
1.200,00
3.675,32
11.831,48
+30.317,02
132.671,92

ENTRATE
PREVENTIVATE OTTDIC 2021

€

Contributo ANCI Premio
ANCI-Storia 2021

1.000,00
1.000,00

TOTALE ENTRATE

USCITE
PREVENTIVATE OTTDIC 2021

Borse di ricerca Sissco
2021
Premio articolo Sissco
2021
Premio Sissco Opera Prima
2021
Premiazione ANCI 2021
Organizzazione Cantieri
Gestione sito web
Spese di segreteria
MDS 2/2020
Podcast Sissco
Seminari di ricerca Sissco
Archivio Sissco

€

€

€

7.680,00
1.000,00
1.000,00

TOTALE USCITE

1.000,00
1.100,00
2.000,00
1.840,00
5.900,00
50,00
4.500,00
1.000,00

27.070,00

BILANCIO CONSUNTIVO PROGETTI PCM 2020

ENTRATE

€

“Il referendum del 2 giugno 1946” –
Prof. Ridolfi
Contributo Sissco
Contributo eventi Università Roma Tre

1.500,00
1.050,00

Totale Progetto Referendum
“La dimensione europea del processo
costituente” – Prof. Bonini

Contributo LUMSA
Contributo Sissco

2.550,00

5.600,00
1.500,00

Totale Progetto Costituente

7.100,00

Contributo Università di Bologna
Credito d’imposta – compensi ricercatori
2019 e 2020

2.500,00
12.036,20

TOTALE ENTRATE

24.186,20

USCITE

€

“Il referendum del 2 giugno 1946” – Prof.
Ridolfi
Compensi ricercatori
Pubblicazione volumi Viella 2 giugno
Pubblicazione volume La città sospesa

Compensi ricercatori
Pubblicazione volume Carocci
Pubblicazione volume il Mulino

39.635,00

400,00
7.280,00
5.600,00

Totale Progetto Costituente
Gestione fiscale

Versamento IRPEF 2019
Versamento IRPEF 2020
Versamento IRAP 2020
Versamento INPS Bertolotti 2020

€

16.250,00
20.500,00
2.885,00

Totale Progetto Referendum
“La dimensione europea del processo
costituente” – Prof. Bonini

€

13.280,00
8.305,81
3.455,53
742,20
3.255,00

Totale gestione fiscale

15.758,56

TOTALE USCITE PROGETTI PCM

68.673,54

Relazione sull’attività de “Il mestiere di storico” 2021
Nel periodo tra l’assemblea del 25 settembre 2020 (modalità telematica) e l’assemblea del 16
settembre 2021 (modalità telematica), “Il mestiere di storico” ha pubblicato il numero 1/2020 e
completato il numero 2/2020, in stampa nel corrente mese di settembre.
Nelle “Riflessioni” sono stati discussi i seguenti temi: il rapporto tra storia della scienza/tecnologia e
storiografia più generalista (Francesco Cassata, Storie ibride e transnazionali. Per una integrazione
di scienza e tecnologia nella storia contemporanea); il nesso tra religione e politica estera negli Stati
Uniti (Mario Del Pero, Religione, politica estera statunitense e attività missionaria. Importanza e
limiti del global turn); gli studi africanisti nell’ambito degli Indian Ocean Studies (Karin Pallaver,
L’Africa e l’Oceano Indiano. Spazi della storia e orizzonti della storiografia); i mutamenti di
percezione e analisi nella recente storia dell’integrazione europea (Mark Gilbert, La storicizzazione
della storia dell’integrazione europea). Un forum, curato da Laura De Giorgi, è stato dedicato al
volume di Julia Lovell, Maoism. A Global History (The Bodley Head/Penguin Random House) e ha
visto la partecipazione di Fabio Lanza, Subrata Mitra, Elidor Mëhilli, Miguel Ángel Urrego.
Nel complesso sono stati recensiti 38 volumi nella rubrica “Rassegne e letture” e 250 volumi nella
rubrica “I libri del 2019”. A ciò si aggiungono 20 schede nella rubrica “Altri linguaggi” e 21 schede
nella rubrica “Fonti e strumenti della ricerca”.
Nello stesso periodo è stato impostato e in gran parte realizzato il lavoro per i due numeri del 2021.
Il numero 1/2021, in fase di completamento e con previsione di chiusura per metà ottobre, sarà
disponibile ai soci nel mese di novembre. L’uscita del numero 2/2021 è invece programmata per i
primi mesi del prossimo anno (auspicabilmente, gennaio).
Le “Riflessioni” saranno dedicate ai seguenti temi: demografia e storia contemporanea; storia globale
e lavoro coatto; la nuova storiografia polacca; scienza, medicina e imperi coloniali. Sono previsti due
“forum”: il primo, a cura della redazione, sarà dedicato alla questione della digitalizzazione degli
archivi; il secondo, al volume di Carl Benedikt Frey, The Technology Trap: Capital, Labor, and
Power in the Age of Automation (Princeton University Press; trad. it. FrancoAngeli). La rubrica “Altri
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linguaggi”, al fine di superare le difficoltà derivanti dalla chiusura o limitata accessibilità a mostre e
musei, come anche dalla sospensione di eventi pubblici, ha già accolto nuove tipologie di contributi
o documenti (conversazioni-intervista, video-art, graphic-novel), che vanno ad integrarsi alle schede
oramai classiche [mostre e musei; storia in movimento (cinema, tv, docu-film); letteratura], nella
prospettiva di sviluppare in futuro vere e proprie rassegne tematiche. La rubrica “Fonti e strumenti
della ricerca” ha invece già completato la sua prima rimodulazione, che prevede sezioni sempre più
articolate su archivi, banche dati, portali, biblioteche digitali, memorie e edizioni critiche di
documenti, ma va avanti il lavoro per renderla il più possibile aperta alle novità in ambito
metodologico e tecnologico.
A partire dal numero 1/2021, è adottata la peer review per tutti i contributi ospitati nella sezione
“Riflessioni” e per i saggi proposti dai vincitori del Premio SISSCo per articolo di rivista. La
redazione sta inoltre attualmente valutando la tipologia di nuove rubriche con interventi che siano
sottoposti alla valutazione tra pari, da introdursi progressivamente a partire dal numero 1/2022.
Non si può fare a meno di registrare che – per il secondo anno consecutivo – la situazione di
emergenza causata dal Covid-19 ha avuto forti ripercussioni su tutta l’attività de “Il mestiere di
storico”. In particolare, nel corso dell’anno 2021 non siamo riusciti a recuperare, come speravamo, il
ritardo nell’uscita dei fascicoli. Ma siamo fiduciosi che ciò possa avvenire nei prossimi mesi e che, a
partire dal 2022, si possa tornare ad un lavoro redazionale meno vincolato da congiunture esterne e,
pertanto, meno contratto, tale da rendere di nuovo possibile una regolare programmazione.
Il primo obiettivo è quello di tornare, a breve, all’attività in presenza, visto che tale opportunità non
ci è stata più consentita dopo una oramai remota riunione romana del 1° febbraio 2020. Il secondo
obiettivo è quello di poter riprendere, sempre in presenza, gli annuali Seminari de “Il mestiere di
storico”, tradizionalmente previsti in primavera. Contiamo, infine, di superare almeno una parte delle
difficoltà relative alla richiesta, ricezione o trasmissione dei volumi da recensire, che – come è noto
– si sono di molto aggravate nell’ultimo anno e mezzo.
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Un sincero ringraziamento va a tutti i soci e le socie della SISSCo per la loro disponibilità a venirci
incontro, accogliendo con generosità le nostre richieste, spesso intempestive, talvolta persino
irragionevoli nella loro urgenza; così come ad adattarsi alla lettura su quei files Pdf e volumi ePub
che, sempre più di frequente, sono l’unico formato reso disponibile dagli editori. Per la redazione de
“Il mestiere di storico” è il segnale rassicurante di una comunità, malgrado i tempi, coesa e solidale.
Antonella Salomoni
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Relazione sull’attività del sito Sissco.it 2021

Il sito web della Sissco ha conosciuto nel periodo settembre 2020 - settembre 2021 una crescita del
17,8%, una media superiore a quella dell’anno scorso (6.5%) e al tasso di crescita medio degli ultimi
5 anni (circa 10%). I visitatori unici sono stati 220.400, di contro ai 189.500 dell’anno precedente.
In leggera descrescita il tempo medio di permanenza sul sito (53 secondi contro ai 56 dell’anno
precedente) e il numero di pagine visualizzate medio (1.57 contro a 1.64). Tutti questi dati parlano di
un sempre migliore piazzamento del sito sui motori di ricerca e sono decisamente positivi
considerando la diminuzione delle iniziative che sono apparse sul sito nell’ultimo biennio, in
particolare nella sezione calendario, in conseguenza della pandemia.
In linea con gli anni passati l’88% degli utenti si collega dall’Italia, seguita da Stati Uniti, India e
Francia, tutte con percentuali sotto il 2%.
Il 43% degli utenti si collega dal cellulare, in calo rispetto al 50% dell’anno precedente.
SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA STORIA CONTEMPORANEA
c/o Dipartimento di Studi Umanistici ▪ Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Nuova Marina 33 ▪ 80133 Napoli ▪ Italia
Email: sissco.segreteria@gmail.com; sissco.presidenza@gmail.com ▪ Sito web: http://www.sissco.it

L’87% dei visitatori arriva al sito tramite un motore
di ricerca, il 10% digitando direttamente l’indirizzo
nel browser. Il traffico proveniente da referral (la
mailing list) si attesta a 2%, in leggera crescita
rispetto all’anno scorso.
La principale novità legata al sito nel 2021 è stata la
partnership con Internet Archive, che ci ha permesso
di archiviare l’interezza del sito web per come era
all’inizio del 2021 all’interno di Wayback Machine e in file in possesso del responsabile web. In
questo modo si intende assicurare la longevità delle tante informazioni contenute nel sito e della
documentazione digitale riguardante la vita della Società per la futura ricerca storica. Si prevede di
ripetere l’operazione di archiviazione a cadenza biennale o triennale.

Federico Mazzini
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Relazione sulle attività della Commissione Archivi e Biblioteche 2021
Anche quest’anno l’attività della Commissione ha, purtroppo, notevolmente risentito delle limitazioni
imposte dall’emergenza Covid 19 che, come è noto a molti dei nostri soci, continua a limitare
l’accesso ad archivi e biblioteche, istituzioni indispensabili per lo svolgimento delle nostre ricerche e
dei nostri studi.
A questo proposito, su segnalazione dei nostri soci e laddove possibile, abbiamo cercato di
interloquire con alcuni direttori di queste istituzioni che, nella totalità dei casi, si sono dimostrati
disponibili perlomeno ad ascoltare le nostre esigenze (soprattutto in termini di maggiori facilità di
accesso), ripetendo però tutti sostanzialmente la stessa cosa: l’emergenza ha aggravato ulteriormente
una situazione già assai grave, in termini di risorse umane (personale) ed economiche a disposizione.
È intenzione quindi della Commissione organizzare, nei prossimi mesi, un seminario sulla situazione
di archivi e biblioteche e sulle numerose problematiche che li riguardano (utilizzo dei fondi PNRR e
progetti di digitalizzazione, concorsi e assunzioni di personale, Direttiva Draghi ecc.). Prego quindi
sempre i soci di segnalarmi le situazioni particolarmente critiche e quindi meritevoli di attenzione.
Comunico inoltre che il 27 novembre scorso ho partecipato a un convegno dell’Anai su questi temi,
parlando del cosiddetto Foia italiano. Gli atti dovrebbero essere in corso di pubblicazione.
Per quanto riguarda il progetto di un archivio della Sissco, è stato finalmente completato
l’ordinamento delle carte di Claudio Pavone, depositate presso l’Archivio centrale dello Stato. Stiamo
ora procedendo a fotografare i documenti relativi alla sua attività nella Sissco per poi decidere con
gli eredi (e nel rispetto della normativa sulla privacy) quali di queste carte potranno confluire nel
nostro archivio. A quel punto, potremo finalmente procedere ad organizzarlo, facendo comunque
presente che non sarà un lavoro breve, non tanto per la quantità di materiale (a questo proposito
rinnovo l’invito a inviarci il materiale che ritenete utile allo scopo), ma per la diversa forma
(documenti e files) in cui ci è pervenuto. L’intenzione è comunque di metterlo a disposizione in forma
digitale.
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Infine, come avete visto in questi mesi, abbiamo provveduto all’invio di 4 newsletter (la quinta è in
arrivo). Ringrazio Angela Santese e Mario De Prospo per l’indispensabile collaborazione e sollecito
nuovamente i soci a fornire materiali e indicazioni in merito.
Giovanni Scirocco
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Relazione sull’attività della Commissione Comunicazione e Media 2021
Membri: Marcello Anselmo, Riccardo Brizzi (coordinatore), Deborah Paci, Carmine Pinto, Silvia
Salvatici, Chiara Zampieri, Maurizio Zinni
Nel corso dell’ultimo anno (1° settembre 2020 – 31 agosto 2021) le attività della Commissione
Comunicazione e Media, portate avanti in stretta collaborazione con il responsabile web, Federico
Mazzini, si sono concentrate prevalentemente sulle seguenti attività:
1. Gestione del profilo Instagram sissco_web
Il profilo Instagram sissco_web ospita copertine e indici dei
libri in uscita scritti o curati dai soci e segnala i principali
eventi organizzati e/o patrocinati dalla Sissco (comprese
locandine e programmi).
Il profilo è divenuto un riferimento importante per i soci, come
emerge dalle crescenti interazioni e dal numero dei follower,
che negli ultimi 12 mesi sono aumentati del 40,4%, passando
dai 586 del 1° settembre 2020 agli 823 del 31 agosto 2021.
Il dato appare ancora più significativo se si considera il
triennio (2018-21), in cui si è passati da 156 a 823 follower
(con un incremento del 427,6%). Si segnala in particolare
l’aumento di follower istituzionali (accademie, biblioteche,
istituti, fondazioni, musei, società storiche etc.), che
rappresentano circa il 20% del totale.
Il profilo negli ultimi dodici mesi è stato aggiornato a cadenze regolari, pubblicando nuovi contenuti
almeno tre volte a settimana, per un totale di 703 post al 31 agosto 2021.
SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA STORIA CONTEMPORANEA
c/o Dipartimento di Studi Umanistici ▪ Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Nuova Marina 33 ▪ 80133 Napoli ▪ Italia
Email: sissco.segreteria@gmail.com; sissco.presidenza@gmail.com ▪ Sito web: http://www.sissco.it

2. Avvio della rubrica di podcast audio e video
La Commissione ha avviato una rubrica di podcast
audio e video pubblicata sul sito Sissco, sul canale
YouTube della Società e – da giugno 2021 – anche
sulle principali piattaforme podcast per pc e
telefoni cellulari (Spotify, Buzzsprout, Spreaker,
Apple Podcasts, etc.).

Da settembre 2020 sono stati pubblicati i seguenti contributi:
The Two Popes
Dialogo tra Massimo Faggioli (Villanova University) e Massimo De Giuseppe (IULM) sul film «The
Two Popes» diretto da Fernando Meirelles (2019)
Calamità antropiche. L’Italia contemporanea e le catastrofi (in)naturali
Tre podcast audio dedicati all’approfondimento storico delle conseguenze politiche, economiche e
sociali di disastri ed emergenze naturali e antropiche nella storia italiana:
- Salvatore Botta (Università di Bologna), La risposta politica alle catastrofi nell’Italia liberale
- Gabriella Gribaudi (Università di Napoli “Federico II”), Storia e memoria della Seconda guerra
mondiale e del terremoto in Irpinia
- Marcello Anselmo (UMR TELEMMe, CNRS/Aix-Marseille Université), L’epidemia di colera del
1973 a Napoli tra storia e memoria
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Digital Public History, una Citizen History digitale
Un dialogo a quattro voci su linee di indirizzo e aspetti metodologici della Digital Public History
- Serge Noiret (Presidente dell’Associazione Italiana di Public History),
La Digital Public History, una Citizen History Digitale
- Federico Mazzini, (Università di Padova), Preservare il passato
digitale
- Deborah Paci (Università di Modena e Reggio Emilia), Veloce,
collaborativo e condiviso. Come nacque Wiki
- Marcello Ravveduto (Università di Salerno), Il passato senza storia
The Crown: la quarta stagione
Dialogo tra Ilaria Favretto (Kingston University London) e Paola
Brembilla (Università di Bologna) sulla quarta stagione della serie
televisiva «The Crown» (2020)

3. “Incontri Sissco”
La Commissione Comunicazione e Media, in collaborazione con il responsabile web Federico
Mazzini, raccoglie il materiale audio prodotto dalla Società – a partire dal ciclo di webinar “Le Parole
della Storia” - in un unico podcast. Gli ultimi materiali caricati sono i seguenti:
Episodio 1 Erik Jan Zürcher (Universiteit Leiden), Islamists and Kemalists in Turkey
Episodio 2 Alessandro Stanziani (Ehess Paris, Cnrs), M. Alacevich (Università di Bologna), Le parole
della Storia: Classe
Episodio 3 J Adelman (Princeton University), S. Levsen Universität Freiburg), Le parole della Storia:
Nazione
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Progetti in corso di pubblicazione: dialogo tra Nando Fasce (Università di Genova) e Gaetano Di
Tommaso (Sciences Po Paris) sul film «Il Processo ai Chicago 7» diretto da Aaron Sorkin (2020)
Progetti in corso di realizzazione: dialogo tra Silvia Salvatici (Università di Milano) e Pamela
Ballinger (University of Michigan) sul volume "The World Refugees Made? Decolonization and the
foundation of postwar Italy" (Cornell University Press, 2020).
Riccardo Brizzi
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Relazione sull’attività della Commissione Didattica e Scuola 2021
La commissione Didattica e scuola della Sissco nella sua composizione attuale si è insediata alla fine
del 2019. Ne fanno parte: Salvatore Adorno, Luigi Ambrosi, Margherita Angelini, Antonio Bonatesta,
Salvatore Botta, Stefano Cavazza (coordinatore), Giuseppe Ferraro, Alberto Masoero, Andrea
Micciché, Salvatore Santuccio, Claudia Villani.

La commissione si è riunita regolarmente e,

nonostante le persistenti limitazioni derivanti dalla diffusione del Covid 19 e delle conseguenti
restrizioni all’attività in presenza, ha proseguito la sua riflessione e organizzato e messo in cantiere
alcune iniziative pubbliche.
Nel 2020/21 l’attività della commissione si è sviluppata lungo tre assi: iniziative sulla riflessione sulla
didattica e sulla formazione degli insegnanti, promozione della riflessione sulla didattica della storia,
e discussione su questioni scolastiche e dottorato.
Per quanto riguarda il primo punto, iniziative di formazione degli insegnanti promosse dalla
commissione, sono state organizzati una serie di incontri di presentazione e discussione legati al
volume progettato all’interno della precedente commissione sulla didattica della storia (Salvatore
Adorno, Margherita Angelini, Luigi Ambrosi (a cura di), Pensare storicamente, Milano, Franco
Angeli, 2020). Il volume ha offerto lo spunto per organizzare incontri online sulla didattica della
storia con gli insegnanti.
Il 26 marzo 2021 è stato organizzato un incontro intitolato Pensare storicamente, in collaborazione
con il Polo liceale di Corigliano-Rossano, 26 marzo 2021. All’incontro che ha visto convenuti 143
docenti sono intervenuti per la Sissco Giuseppe Ferraro, Salvatore Adorno, Stefano Cavazza, Claudia
Villani, Margherita Angelini.
Il 10 maggio 2021 in collaborazione con il polo scolastico di Bari, ha organizzato la giornata Cosa
serve al futuro insegnante di storia? a cui hanno partecipato Salvatore Adorno, Luigi Ambrosi,
Margherita Angelini, Antonio Brusa, Andrea Micciché, Claudia Villani. Hanno partecipato
all’iniziativa gli studenti del corso di didattica della storia nella Magistrale di Scienze Storiche (2530) più docenti ed esterni per un totale di 100 partecipanti.
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Nell’ambito delle iniziative rivolte agli insegnanti, la commissione ha preparato la proposta da
sottoporre al direttivo di richiedere in ottobre al ministero la qualifica di ente formatore avendo già
ottenuto tutti i requisiti formali.
Per quanto riguarda le iniziative in presenza è proseguita la progettazione di una Summer School in
collaborazione con le altre società storiche mirata alla formazione degli insegnamenti, che è stata
definitivamente calendarizzata per il 2022, mentre è stata progettata una giornata sulla didattica della
storia – già annunciata nelle precedente relazione - che è stata provvisoriamente calendarizzata per
l’autunno 2021 - se le condizioni derivanti dalla pandemia lo consentiranno e differita alla primavera
2022 se così non dovesse essere. L’esigenza di questa iniziativa è stata rafforzata dalla constatazione
che il già citato volume pensare storicamente è stato adottato nei corsi di Didattica della storia di vari
atenei (Siracusa/Catania, Enna, Bari, Bologna, Genova), indizio del bisogno di riflessione e
approfondimento in questo campo.
Per quanto riguarda il secondo punto, la promozione della didattica della storia come tema di ricerca
ha contribuito alla presentazione di un panel specifico da parte di alcuni membri della commissione
ai cantieri Sissco 2021 (Calendario civile, educazione alla cittadinanza e formazione storica nel XXI
secolo: esperienze e ricerche in corso). Parallelamente Andrea Miccichè ha avviato in
collaborazione con la sociologa Gabriella Polizzi una ricerca sullo stato dell'insegnamento della
storia nella scuola primaria, mediante la somministrazione di 130 questionari e 30 interviste in
profondità. Gli esiti di questo lavoro, ancora in corso, saranno discussi in seno alla commissione.
Per quanto riguarda il terzo punto, sono proseguite le discussioni sulla riforma del curriculum e sul
dottorato che saranno completate in autunno integrando le riflessioni derivanti dalla lettura del
progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le sue eventuali ricadute sugli ambiti in
oggetti e presentando gli esiti di tali discussioni al direttivo SISSCO sotto forma di documenti.
Stefano Cavazza
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Relazione sull’attività della Commissione Rassegna Stampa 2021
Consuntivo 2021
Come negli anni precedenti, anche per questo quinto anno di attività la Commissione Rassegna
Stampa ha monitorato i siti dei principali quotidiani nazionali (Correre della Sera, Repubblica +
Venerdì, La Stampa, Il Messaggero, Il Manifesto, Il Giornale, Domenicale del Sole 24 ore,
Panorama, Espresso, Avvenire), proponendo ogni quindici giorni una selezione, oltre che degli
articoli di queste testate, anche di quelli apparsi sui giornali locali. Scelti tenendo conto di volta in
volta di realtà storico-politico-geografiche diverse, i giornali locali hanno offerto spunti di riflessione
interessanti (anche quando erano deludenti) sull’uso della storia in contesti con caratteristiche e
memorie differenti.
Come hanno potuto constatare i soci e le socie della Sissco, gli articoli presentati nelle rassegne sono
stati selezionati sulla base delle diverse sensibilità dei “rassegnisti” e, ovviamente, delle contingenze
sociali, politiche e culturali del momento. Ancora dominata in parte dall’emergenza della pandemia,
la stampa nel corso del 2021 ha dedicato più spazio dell’anno precedente ai temi storici. Complice il
dibattito su alcuni anniversari o iniziative di amministratori o politici, non sono mancate occasioni di
approfondimenti e discussioni più ampie come quella, per esempio, sulle tracce del fascismo nelle
città italiane e l’uso politico di queste da parte di partiti e forze politiche o quella sulla stagione
stragista. Con un graduale ritorno alla normalità, i giornali hanno anche recuperato gli spazi
solitamente dedicati agli anniversari più significativi della storia italiana e internazionale o al ricordo
di figure della storia politica, sociale e culturale italiana e internazionale, che nel corso del 2020 era
stato sacrificato alla cronaca del Covid. Di certo si conferma la tendenza di tutte le testate a trasferire
sulle piattaforme a pagamento buona parte dei contenuti culturali.
Nel 2021 la Commissione ha conservato la novità introdotta nel 2020 e cioè quella di aprire la
selezione con un cappello introduttivo che, pur nelle diverse sensibilità dei responsabili della
rassegna, dia conto – attraverso parole-chiave - dei fatti più rilevanti e delle tendenze della stampa
sui temi più significativi.
SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA STORIA CONTEMPORANEA
c/o Dipartimento di Studi Umanistici ▪ Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Nuova Marina 33 ▪ 80133 Napoli ▪ Italia
Email: sissco.segreteria@gmail.com; sissco.presidenza@gmail.com ▪ Sito web: http://www.sissco.it

Ancora una volta va chiaramente detto che la Commissione, composta al momento da diciotto
persone, non è ancora in grado di realizzare il progetto più volte annunciato di allargare la selezione
alle testate internazionali. Purtroppo, il numero dei componenti della Commissione (con i loro
numerosi impegni) rende quanto mai problematico il monitoraggio dei siti internazionali che
imporrebbe un notevole supplemento di lavoro ai due selezionatori oppure il raddoppio dei
selezionatori per ogni rassegna.
Progetti per il 2022
La Commissione si prefigge vari obiettivi per il prossimo anno. Oltre infatti all’auspicabile
ampliamento della Commissione a nuovi soci e socie e all’allargamento della selezione a testate
internazionali, rimane il progetto di un archivio storico delle rassegne stampa sin qui offerte alla lista
Sissco.
È in fase avanzata anche il progetto di un convegno dedicato alla presenza degli storici nella stampa
(del passato come nel presente) e al loro ruolo nella sfera pubblica. Si tratta di un’iniziativa con cui
si intende continuare la riflessione sul rapporto tra storia/storici e stampa già affrontato – seppur in
una prospettiva diversa – in occasione del seminario di Milano nel gennaio 2018 (i cui atti sono stati
pubblicati nel 2019, Sfogliare la storia. Il passato nei giornali italiani, Roma, Viella). La sede del
convegno sarà Roma. L’iniziativa che si terrà nel maggio 2022 in collaborazione con la Fondazione
Murialdi e con alcune Università.
Le iniziative programmate sono importanti e chi scrive potrà seguirle solo in parte. Infatti il mio
mandato di coordinatrice della Commissione, dopo cinque anni di attività, come da regolamento, è
ormai giunto a scadenza. Un altro o altra socio/a assumerà presto l’incarico di guidare la
Commissione ma credo di poter garantire il mio appoggio per quanto riguarda l’organizzazione del
convegno alla cui definizione ho contribuito in questi mesi.
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Voglio sin d’ora ringraziare le molte socie e i molti soci con cui ho lavorato in questi anni,
condividendo con loro idee, suggestioni e qualche volta anche problemi organizzativi, nella
consapevolezza che senza di loro la lista Sissco non avrebbe avuto nell’ultimo quinquennio una
risorsa, credo, preziosa, di studio e di riflessione.
Barbara Bracco
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Numero soci Sissco 2017-21

Situazione quote al 14 settembre 2021
18; 2%

79; 9%

224; 25%

584; 64%

2022

2021

2020

2019

Nuovi soci 2021
II Fascia; 6; 8%
Rtd-A; 2; 3%

Assegnisti; 8; 11%

Rtd-B; 6; 9%
Insegnanti; 2; 3%

Docenti estero; 4; 6%

Ricercatori enti; 1; 1%
Istituzioni; 1; 1%
Archivisti; 1; 1%
Altro; 3; 4%

Studiosi indipendenti;
11; 16%

TOT. 71
Dottorandi; 26; 37%

Divisione soci per genere
Istituzioni; 12; 1%

Donne; 284; 32%

Uomini; 609; 67%

Donne

Uomini

Istituzioni

Distribuzione geografica soci
Estero; 68; 7%

Sud e isole; 182;
20%

Nord; 360; 40%

Centro; 295; 33%

Nord

Centro

Sud e isole

Estero

Distribuzione soci per regione
Friuli Venezia Giulia; 16; 2%

Lazio; 156; 17%

Emilia-Romagna; 92; 10%
Liguria; 15; 2%

Campania; 77; 9%
Lombardia; 105; 12%
Calabria; 9; 1%
Basilicata; 3; 0,3%
Abruzzo; 14; 2%

Marche; 13; 1%
Molise; 4; 0,4%
Piemonte; 43; 5%

Estero; 68; 8%

Puglia; 19; 2%
Veneto; 71; 8%

Sardegna; 19; 2%
Sicilia; 37; 4%

Valle d'Aosta; 4; 0,4%
Umbria; 21; 2%
Toscana; 105; 12%
Trentino - Alto Adige; 14; 2%

Composizione corpo soci
Studiosi indipendenti; 124;
14%
Dottorandi; 89; 10%

Docenti esteri; 32; 4%
Ricercatori esteri; 9; 1%
Ricercatori enti; 19; 2%
Borsisti; 15; 2%
Archivisti e bibliotecari; 14;
2%

Assegnisti; 47; 5%

Docenti a contratto; 49; 5%

Rtd-A; 24; 3%

Insegnanti scuola; 47; 5%

Rtd-B; 49; 5%

Funzionari; 13; 1%
Giornalisti; 8; 1%

RTI - Pensione; 4; 0,4%

Istituzioni; 12; 1%

RTI; 28; 3%
II Fascia - Pensione; 18; 2%

II Fascia; 144; 16%

Altro ; 12; 1%

I Fascia; 91; 10%

I Fascia - Pensione; 57; 6%

Divisione soci in atenei italiani
Dottorandi; 89; 19%

I Fascia; 91; 19%

I Fascia
II Fascia
RTD-B

Assegnisti; 47; 10%

TOT. 472

RTD-A
RTI
Assegnisti

RTI; 28; 6%
II Fascia; 144; 31%
RTD-A; 24; 5%
RTD-B; 49; 10%

Dottorandi

Distribuzione soci M-STO/04 per ruolo
I Fascia; 67; 23%

II Fascia; 107; 37%

Assegnisti; 37; 13%

RTI; 21; 7%
RTD-A; 16; 6%

TOT. 288
RTD-B; 40; 14%

SSD M-STO/04
160

150

140
120
107
100
86
80

70

67
60
44
40

46

40

37
28

21

16

20
0

I Fascia

II Fascia

RTD-B
Totale M-STO/04 Cineca

RTD-A
Soci Sissco

RTI

Assegnisti

Soci appartenenti ad altri SSD
M-STO/02, 2, 2%
M-STO/01, 1, 1%

M-STO/03, 10, 10%

M-STO/05, 1, 1%
M-STO/07, 2, 2%
SECS-P/01, 1, 1%

M-PED/02, 8, 8%
M-GGR/01, 1, 1%

SECS-P/12, 13, 14%

L-OR/23, 4, 4%
L-OR/21, 1, 1%
L-OR/13, 1, 1%
L-ART/06, 1, 1%

SECS-S/04, 1, 1%

IUS/19, 2, 2%

SPS/01, 1, 1%

SPS/14, 3, 3%
SPS/13, 3, 3%
SPS/10, 1, 1%

SPS/03, 11, 11%

SPS/08, 1, 1%

TOT. 96

SPS/06, 16, 17%
SPS/05, 11, 11%

