VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CIRSE
Il Consiglio Direttivo Cirse si è riunito venerdì 23 settembre 2016 alle ore 10.00 presso il Dipartimento
di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze, in via Laura 48, piano 3°.
La Presidente, prof.ssa Tiziana Pironi, procede in prima istanza alla verifica del numero legale. Sono
presenti: Gianfranco Bandini, Alberto Barausse, Francesca Borruso, Antonella Cagnolati, Pietro
Causarano, Domenico Elia, Carla Ghizzoni, Juri Meda, Tiziana Pironi e Fabio Pruneri.
Assenti giustificati: Milena Bernardi, Hervé Cavallera, Giuseppe Tognon.
La Presidente apre la seduta e dà lettura dell’o.d. g.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazioni
Patrocinio Summer School ISCHE
Programmazione RSE e comitato scientifico internazionale
Aggiornamenti Atti Convegno e nuovo sito WEB
Proposta collana CIRSE
Premio CIRSE
Situazioni Riviste Internazionali e ANVUR
Varie ed eventuali

1) Comunicazioni
La Presidente rende noto che tutti i progetti PRIN presentati dall’area pedagogica non hanno ottenuto
il finanziamento. Per questo, in accordo con i Presidenti delle Società Scientifiche del settore
pedagogico, la prof.ssa Simonetta Ulivieri, Coordinatrice della Consulta, ha inviato una formale lettera
di protesta all’On. Ministra Giannini.
La Presidente ritiene inoltre che in questa fase occorra potenziare e sviluppare ulteriormente, nelle
diverse sedi universitarie, gli insegnamenti del settore storico-pedagogico, anche in vista della
riorganizzazione dei percorsi universitari sulla formazione iniziale degli insegnanti. Per questo si ritiene
opportuno provvedere a una mappatura, relativa alla presenza degli insegnamenti di M/PED-02, e alla
relativa copertura con personale strutturato presso le Università italiane, provvedendo al
riaggiornamento dei dati di un’analoga indagine, promossa alcuni anni fa dal prof. Roberto Sani. Il
Consiglio approva.
	
  
1) Patrocinio Summer Scholl ISCHE. Tramite collegamento Skipe, il prof. Pruneri aggiorna il
dierettivo in merito all’organizzazione della Summer School dell’ISCHE 2017, presso la sede di
Sassari. Viste le limitate disponibilità finanziarie del CIRSE non si ritiene possibile la
concessione del patrocinio sotto forma onerosa. Non è richiesto il patrocinio gratuito. Il
Consiglio ne prende atto.
2) Programmazione RSE e comitato scientifico internazionale
Il prof. Causarano presenta lo stato dell’arte attuale della RSE. Il primo numero del 2016 è uscito
con data di stampa impressa luglio 2016. Per quanto riguarda il secondo numero della RSE per il
2016 è in fase di preparazione. Si tratterà di un numero leggermente più snello del precedente,
equilibrando dunque la spesa per l’anno 2016. Entro la scadenza della CfP In-Dipendenza (metà
agosto), sono arrivati 7 abstract di proposta; altri 2 sono previsti nei prossimi giorni. Il Consiglio ne
prende atto.
Per il secondo numero della RSE in programma per il 2017 il Consiglio esamina una proposta di
CfP del prof. Stefano Oliviero di Firenze dal titolo “Educazione, scuola e consumo”. Il Consiglio
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approva all’unanimità la proposta di CfP del prof. Oliviero. Nuove proposte per le CfP destinate ai
numeri della RSE del 2018 saranno esaminate ed eventualmente approvate nella prossima riunione
del Direttivo. Il Consiglio approva.
La Presidente prosegue nella lettura dei nomi proposti dai membri del Direttivo per comporre il
Comitato Scientifico Internazionale. Attualmente risultano candidati a svolgere questo ruolo: 5
professori brasiliani; 4 spagnoli; 3 portoghesi; 3 ungheresi; 2 tedeschi; 1 sloveno; 1 messicano; 1
ceco; 1 statunitense; 1 inglese e 1 francese. I nomi presentati sono approvati dal Direttivo. Si
delibera, inoltre, di individuare altri colleghi appartenenti all’area centro-settentrionale europea.
3) Aggiornamenti Atti Convegno e nuovo sito WEB
Il prof. Causarano presenta gli aggiornamenti relativi al quarto punto all’ordine del giorno. Per
quanto riguarda il CD-ROM con i contributi ai panel del convegno CIRSE 2016, l’impegno è quello
di allegarlo al secondo numero della RSE del 2016:
Per quanto concerne il sito WEB, sarà registrato il dominio www.rivistadistoriadelleducazione.it (in
mancanza di abbreviazioni funzionali e/o libere). Il sito sarà registrato come CIRSE in modo da
facilitare successive evoluzioni della versione on-line della RSE. Le password di accesso FTP e
quelle di journal management saranno condivise rispettivamente con il CIRSE e con il
caporedattore. A sito avviato, sarà richiesto l’eISSN. Sul sito sarà caricata una piattaforma OJS per
la gestione del flusso di lavoro. La grafica sarà basata su quella di www.dogbehavior.it con gli
adeguamenti del caso. Il sito sarà bilingue, in italiano e in inglese. La rivista on-line sarà suddivisa in
miscellanea e monografica. Sarà fornito un indirizzo email della rivista, allo scopo di garantire una
più funzionale interfaccia con gli autori. L’obiettivo è quello di avere per i primi mesi del 2017 il
portale attivo.
Viene mostrata ai presenti una versione demo del sito CIRSE, approvata nelle sue linee generali dal
Consiglio. Il prof. Bandini specifica come lo stato attuale delle finanze del CIRSE non permetta la
traduzione integrale dei contenuti italiani in lingua inglese; ribadisce comunque che i metadati
saranno presenti nella versione on-line in entrambe le lingue. Nell’ottica di una futura
indicizzazione della RSE in ISI e Scopus, il prof. Bandini suggerisce che almeno metà dei contributi
destinati alla sezione monografica della rivista siano in lingua inglese, inserendo nelle future CfP
specifico riferimento a ciò. Il Consiglio approva.
4) Proposta collana CIRSE
Il prof. Bandini presenta il preventivo formulato dalla Casa Editrice Aracne per l’edizione digitale di
una Collana CIRSE, al cui interno potrebbero essere ospitati, fra gli altri, gli Atti dei Convegni, le
monografie degli associati, e la migliore tesi di dottorato premiata nell’ambito di ricerca del settore
storico-educativo. La struttura della collana si ispira a quella della RSE: le proposte di pubblicazione
sarebbero sottoposte al meccanismo del doppio referaggio cieco, allo scopo di premiare i lavori
migliori, che riceverebbero così maggiore visibilità nazionale e internazionale. Il prof. Bandini
aggiunge che il progetto della Collana è sostenibile per le attuali capacità economiche del CIRSE e
ricorda ai membri del Direttivo il vantaggio di lavorare con una casa editrice come l’Aracne,
conosciuta in ambito accademico per la sua professionalità. I testi editi all’interno della collana,
inoltre, sarebbero open-access e sfrutterebbero il principio dell’on-demand per la stampa in
formato cartaceo. Il progetto della Collana CIRSE e il preventivo relativo sono approvati
all’unanimità. Nella prossima riunione del direttivo saranno affrontate le questioni relative alla
struttura editoriale della collana (composizione del Comitato Scientifico della Collana, della
Redazione, ecc.)
5) Premio CIRSE
Al termine di una lunga discussione sulle categorie e sulle modalità di attribuzione dei premi
CIRSE, il Consiglio Direttivo approva i seguenti cambiamenti, rispetto alle precedenti edizioni.
Oggetto di premiazione saranno le seguenti categorie: migliore tesi di dottorato; migliore opera
prima; migliore monografia; migliore articolo internazionale in lingua straniera. I vincitori della
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categoria “migliore tesi di dottorato” non potranno concorrere per quella “migliore opera prima”.
Si stabilisce che potranno essere concessi due premi per ciascuna categoria, per un totale di otto
premi. La giuria di valutazione sarà composta dai cinque membri del Collegio dei Probiviri e dal
Presidente, Vicepresidente e Segretario del CIRSE. Il prof. Meda offre la sua disponibilità ad
adeguare il bando dell’attuale edizione del premio, sulla base di quelli degli anni precedenti. Si
stabilisce inoltre che il riconoscimento alla carriera non sia più inserito nel bando, come nelle
precedenti edizioni, ma sia deliberato – di anno in anno – in base alle candidature, che devono
essere espresse da almeno 20 soci e convalidate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio approva a
maggioranza le modifiche al Bando, con l’astensione del prof. Pruneri.
6) Situazioni Riviste Internazionali e ANVUR
La Presidente ricorda che a novembre p.v. saranno aggiornati gli elenchi delle riviste straniere in
fascia A: invita dunque i colleghi a presentare un elenco di riviste che vorrebbero sottoporre a
valutazione da parte dell’ANVUR per la prossima ASN. La prof.ssa Cagnolati si offre di redigere
una lista di 10-15 riviste da sottoporre a valutazione. Il Consiglio approva.
7) Varie ed eventuali
Il prof. Causarano illustra ai presenti lo stato finanziario del CIRSE al 20 settembre 2016: nel c.c.
sono attualmente depositati 8.224 euro (saldo al 20 settembre 2016). Dal 1 gennaio al 20 settembre
2016 le uscite sono state 3.269 (di cui 2.913 euro solo per il n. 2/2015 di RSE) e le entrate 2.636
euro, prevalentemente quote sociali. Come proiezione, stanti le spese di norma sostenute negli anni
precedenti, l’attuale saldo servirà entro la fine dell’anno a finanziare essenzialmente gli ultimi due
numeri cartacei di RSE, più le spese iniziali necessarie per aggiornare e ammodernare la pagina web
del CIRSE e il passaggio online di RSE.
Per quanto riguarda i soci, Causarano prosegue ricordando come abbiano rinnovato 46 soci, poco
meno di un terzo di quelli che risultano dall’indirizzario aggiornato al febbraio 2016;
indicativamente, i due terzi dei rinnovi sono a quota completa di 60 euro e il resto, non strutturati,
a quota ridotta di 40 euro. Le candidature dei nuovi soci (Cristiano Casalini, Mario Gecchele,
Luana Salvarani, Giacomo Zanibelli) risultano approvate. In tutto, quindi, i soci per il 2016 sono al
momento 49.
Il prof. Causarano chiude la sua relazione sullo stato finanziario del CIRSE illustrando ai presenti
una proiezione finanziaria sulle entrate sociali: ipotizzando che tutti gli attuali soci effettivi (circa
150, escludendo soci onorari e componenti del comitato scientifico di RSE) si riscrivano entro la
fine del 2016, egli stima prudenzialmente che potrebbero entrare in cassa – tenendo conto delle
quote degli strutturati e di quanti non lo sono – almeno fra i 4.500 e i 5.000 euro da qui alla fine
dell’anno. Ricorda comunque che la nuova duplice quota sociale, a fronte di una perdita di 2 euro
rispetto al 2015 per i non strutturati, garantisce un incremento di 18 euro sugli strutturati. I 49 soci
attuali, al 20 settembre 2016, hanno portato in cassa oltre 2.600 euro con le due quote distinte; se
fosse rimasta la quota sociale da 42 euro come nel 2015, il CIRSE avrebbe incassato poco più di
2.000 euro, ossia un 30% in meno.
Esaurito l’o.d.g. il Consiglio termina alle ore 16.30
Il Segretario

La Presidente
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