16 dicembre
Discorsi inaugurali
h 9.30
Apertura dei lavori
Andrea Giardina
presidente della Giunta centrale
per gli studi storici
Lo storico come figura sociale
Tommaso Detti
Università degli studi di Siena
Prima sezione
Centrale e locale, pubblico e privato
h. 11.00
Gli istituti storici nazionali
Massimo Miglio
presidente dell’Istituto storico italiano
per il Medio Evo
Pausa
La rete delle storie patrie
Gian Maria Varanini
Università degli studi di Verona
La storia nelle istituzioni culturali
pubbliche e private
Valdo Spini
presidente dell’Associazione delle istituzioni
di cultura italiane
h. 12.45 Discussione
h. 14.30
Ricerca storica, archivi e biblioteche pubbliche
Maria Cristina Misiti
direttore dell’Istituto centrale per il restauro
e la conservazione del patrimonio archivistico
e librario

Rossella Caffo
direttore dell’Istituto centrale per il catalogo unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche
Marina Giannetto
direttore dell’Istituto centrale per gli archivi
h. 15.30
Ricerca storica ed editoria
Walter Barberis
Giulio Einaudi editore
Ugo Berti
Società editrice il Mulino
Giuseppe Laterza
Gius. Laterza & Figli
Cecilia Palombelli
Viella libreria editrice

Pausa
Terza sezione
Politiche della ricerca e alta formazione
h. 11.15
Le politiche della ricerca
Francesco Sylos Labini
presidente della Associazione Return
on Academic Research
Il Cnr ed il lavoro storico
Riccardo Pozzo
direttore del Dipartimento del Cnr
Scienze umane e sociali, patrimonio culturale
La valutazione della ricerca
Andrea Graziosi
membro del Consiglio direttivo dell’Anvur

h. 17.30 Discussione

h. 14.45

17 dicembre

I dottorati di ricerca in discipline storiche
Maria Malatesta
Università degli studi di Bologna

Seconda sezione
Le associazioni degli storici
e la promozione della ricerca
h. 9.30
Isabelle Chabot
presidente della Società italiana delle storiche
Agostino Giovagnoli
presidente della Società italiana per lo studio
della storia contemporanea
Giuseppe Petralia
presidente della Società italiana degli storici
medievisti
Marcello Verga
presidente della Società italiana per la storia
dell’età moderna

L’alta formazione
Fabio Beltram
direttore della Scuola Normale Superiore
Risorse e strategie
Rossana Rummo
direttore generale per le Biblioteche,
gli Istituti culturali ed il diritto d’Autore
del Mibact
Alessandro Schiesaro
coordinatore della segreteria tecnica
per le politiche della ricerca del Miur
h. 16.45 Discussione
Conclusioni
Maria Antonietta Visceglia
Giunta centrale per gli studi storici
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