
                     VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CIRSE 
 
Il Consiglio Direttivo Cirse si è riunito venerdì 30 gennaio 2015 alle ore 15,15 presso 
il Dipartimento di Scienze della Formazione, in via Milazzo 11B, a Roma. Il 
Presidente, prof. Giuseppe Trebisacce, procede in prima istanza alla verifica del 
numero legale. Sono presenti: Emma Beseghi; Carmen Betti; Luciano Caimi; Hervé 
Cavallera; Carmela Covato; Antonella Criscenti;  Fulvio De Giorgi; Luca Gallo, 
Angelo Gaudio; Giuseppe Trebisacce; Ignazio Volpicelli. 
Assenti giustificati: Angela Giallongo 
 
Il Presidente apre la seduta e dà lettura dell’odg.: 
 
1) Approvazione verbale consiglio precedente; 
2) Comunicazioni; 
3) Modifiche di Statuto 
4) Convegno triennale Cirse: sede, data, tematica;  
5) Iniziative per la Rivista; 
6) Varie ed eventuali 
 
 
1) Approvazione verbale consiglio precedente; 
 
Il verbale del 27 settembre 2014 era già stato approvato on line, tuttavia si procede 
alla ratifica in presenza. 
 
2) Comunicazioni 
 
* Tutti i presenti si dichiarano molto soddisfatti dello svolgimento della cerimonia del 
Premio Cirse 2014, appena conclusasi nell’ Aula Volpi, in un clima di grande 
cordialità. La presenza di diverse generazioni di storici dell’educazione, quella dei 
più giovani e quella per così dire dei maestri, che tanto si sono impegnati per la 
nascita e l‘attività del Cirse, è stata simbolicamente ritenuta come un importante 
passaggio di testimone.  
 
* La collega Emy Beseghi informa poi i colleghi riguardo alle risposte ricevute alla 
call per la sezione monografica della Rivista, inerente la Letteratura per l’infanzia, 
curata da lei stessa e dalla collega Milena Bernardi, per il secondo numero del 2015. 
Le risposte sono state 15. Previa accurata selezione con attenzione alla maturità 
scientifica e metodologica delle varie proposte, saranno scelti dieci abstract. Il 
Consiglio dà la propria approvazione, stabilendo che la sezione monografica 
comunque non oltrepassi, a prescindere dal numero dei contributi accolti, le 350 mila 
battute complessive, ovvero bibliografia e note incluse, allo scopo di salvaguardare 
l’uniformità d’impianto della rivista. 
 



3) Modifiche di Statuto 
Il presidente ricorda ai presenti che nell’ultimo Consiglio del 27 settembre 2014, è 
stato deliberato di procedere a una modifica del punto 7 dello Statuto e del connesso 
Regolamento inerente la composizione del Direttivo, definendo, a differenza di 
quanto attualmente operante, le rappresentanze delle diverse fasce accademiche: 
ordinari, associati e ricercatori. Precisa che non era stata decisa invece la proporzione 
numerica di tali fasce e questo sarà, in particolare, il punto da dirimere oggi.  
 
° Aperta la discussione, intervengono un po’ tutti i colleghi, con proposte fra loro più 
o meno convergenti. In conclusione, previo accurato approfondimento dei vari 
aspetti, viene deliberato all’unanimità dei presenti di prevedere, oltre alle tre fasce 
strutturate, anche una quarta fascia inclusiva di tutti i non strutturati: dottori di 
ricerca, dottorandi, assegnisti, contrattisti etc. Viene altresì deliberato di confermare 
la composizione numerica di 13 membri, mentre le proporzioni vengono così 
stabilite: 6 rappresentanti per gli Ordinari, 4 per gli Associati, 2 per i Ricercatori 
strutturati (a tempo determinato e indeterminato), 1 per i non strutturati. Tale 
decisione sarà portata a conoscenza di tutti i soci almeno due mesi prima della data di 
svolgimento dell’Assemblea.  
 
° Viene inoltre deliberato che in caso di parità nell’esito della votazione, prevale 
l’anzianità di ruolo per coloro che sono strutturati e per i non strutturati, la data di 
iscrizione al CIRSE, ovvero prevale chi è iscritto da più tempo. 
 
° Viene altresì deliberata un’altra modifica di Statuto, relativamente all’art. 3, che 
attualmente recita: “La domanda di ammissione a Socio ordinario o benemerito 
deve essere presentata al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno 2 (due) 
Soci”. Viene all’unanimità deliberato che gli aspiranti, accademicamente 
strutturati, possono avere liberamente accesso.  
 
4) Convegno triennale Cirse: sede, data, tematica 
Il Presidente chiede se ci sono indicazioni di sedi per il prossimo convegno triennale, 
che avrà luogo in autunno fra fine ottobre e primi di novembre. Non viene al 
momento avanzata alcuna proposta, ma si apre il confronto sugli aspetti organizzativi 
e sul possibile impegno finanziario. Il collega Cavallera riferisce che il convegno da 
lui organizzato a Lecce nel 2012, molto ben riuscito e affollato, ha previsto un 
significativo onere finanziario che ha potuto fronteggiare con contributi diversi 
(dell'Università, della Provincia e personali). Poiché diversi colleghi sono costretti a 
lasciare il Consiglio per ragioni di orario dei rispettivi treni, la riunione viene sospesa, 
con l’impegno di continuare il confronto on line per il completamento di questo punto 
e la discussione dell’importante questione della Rivista e della sua visibilità.  
Il Consiglio termina alle ore 16,30 
 
La Segretaria                                                            Il Presidente 
Carmen Betti                                                     Giuseppe Trebisacce 



 
 
 


