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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRSE 
DEL 20 GENNAIO 2017

La riunione ha inizio alle ore 10.30 presso la sede del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
«Giovanni Maria Bertin»  dell’Università degli Studi di Bologna.

Sono  presenti:  Tiziana  Pironi  (presidente),  Carla  Ghizzoni  (vice-presidente),  Alberto  Barausse, 
Milena Bernardi, Hervè Cavallera, Pietro Causarano (tesoriere), Fabio Pruneri e Juri Meda. 
Sono assenti giustificati: Gianfranco Bandini (segretario), Francesca Borruso, Antonella Cagnolati, 
Domenico Elia e Giuseppe Tognon.

In assenza del Segretario, la Presidente nomina segretario verbalizzante Meda.

La Presidente propone di modificare l’o.d.g. della riunione, ponendo al primo punto la discussione 
dello schema di decreto legislativo relativo al riordino, all’adeguamento e alla semplificazione del 
sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, in corso di 
approvazione. Il Consiglio approva la variazione dell’o.d.g. 

1. Schema di decreto legislativo relativo al riordino, all’adeguamento e alla semplificazione 
del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria 

La Presidente espone sinteticamente lo schema di decreto legislativo, esprimendo ai propri colleghi 
forte preoccupazione per l’assenza – nella formulazione dell’art. 5 – di qualsiasi riferimento alla 
Storia della pedagogia tra gli ambiti disciplinari per i quali occorre garantire il possesso di almeno 6 
dei 24 crediti universitari necessari per accedere al concorso. La medesima incongruenza riappare 
anche nell’art. 9, c. 2 a) e c. 4 a), stabilente l’articolazione dell’ordinamento didattico del corso di 
specializzazione per l’insegnamento secondario e quello in pedagogia e didattica speciale per le 
attività di sostegno didattico. L’assenza di storia della pedagogia appare tanto più rilevante se si 
considera che tale disciplina ha sempre concorso alla costruzione dell’identità culturale di base della 
professione docente.
La  Presidente  dà  quindi  lettura  al  Consiglio  di  una  bozza  di  lettera  da  lei  predisposta  in  
collaborazione  con  il  consigliere  Barausse,  da  inviare  all’on.  Emanuela  Ghizzoni  in  qualità  di 
Presidente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati e per 
conoscenza alle onorevoli Vanna Iori, Milena Santerini, Flavia Piccoli Nardelli, alla dott.ssa Rosa de 
Pasquale  (MIUR  –  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione),  ai 
presidenti  delle  altre  società  pedagogiche  (SIPED,  SIRD,  SIREF,  SIPES)  e  al  presidente  della 
Conferenza  nazionale  dei  Direttori  dei  Dipartimenti  di  Scienze  della  Formazione,  al  fine  di 
esprimere la propria preoccupazione e richiedere un incontro urgente, per illustrare le ragioni alla 
base dell’istanza di modifica della formulazione dei suddetti articoli.
Dopo una breve discussione,  il Consiglio approva all’unanimità la bozza di lettera e dà mandato  
alla Presidente di procedere – tramite la Segreteria – all’inoltro della medesima quanto prima  
possibile, data la delicatezza della materia; la Presidente conclude la discussione del punto dicendo 
che  sarà  sua  cura  comunicare  tempestivamente  ai  membri  del  Consiglio  l’esito  dell’incontro 
richiesto.  

2. Premio CIRSE

La Presidente ringrazia  il  consigliere  Meda per  la  redazione  del  bando del  Premio e  relaziona 
sinteticamente i membri del Consiglio circa i lavori. 
La Segreteria ha ricevuto complessivamente 7 candidature per altrettante monografie; le sezioni del 
premio dedicate alle tesi di dottorato, agli articoli scientifici pubblicati in lingua straniera e alle 
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opere prime non hanno ricevuto alcuna candidatura. Il consigliere Pruneri rileva l’esiguità della 
partecipazione all’iniziativa da parte della comunità scientifica e ribadisce le proprie perplessità 
circa il premio, già espresse nel corso della precedente riunione del Consiglio; altri consiglieri – pur 
ribadendo la necessità di mantenere l’iniziativa – concordano sul fatto che sia necessario compiere 
un salto di qualità. La Vice-Presidente ammette che ci sono alcune criticità, inerenti in particolar 
modo alla diffusione del bando e alla comunicazione dell’iniziativa. La Presidente prende atto dei 
rilievi  posti  dai  consiglieri  e  assicura  di  tenerne  conto  nell’ambito  dell’organizzazione  della 
prossima edizione. Si procede.  
La Presidente conferma di aver proceduto – come da mandato ricevuto – alla costituzione della 
Commissione di valutazione della nuova edizione del Premio CIRSE, composta dal Consiglio di 
presidenza  (Pironi,  Ghizzoni  e  Bandini)  e  dal  Collegio  dei  probiviri  (Emma Beseghi,  Luciano 
Caimi, Carmela Covato e Antonia Criscenti, con l’eccezione di Roberto Sani a causa di momentanei 
impedimenti).  
La Presidente chiede ai membri del Consiglio di proporre colleghi andati in quiescenza nell’ultimo 
triennio  ai  quali  sia  eventualmente  opportuno  assegnare  un  premio alla  carriera,  considerato  il 
contributo  determinante  fornito  nell’ambito  della  loro  carriera  all’avanzamento  scientifico  della 
storia dell’educazione.  In assenza di dati  esaustivi,  si  delibera all’unanimità di procedere a una 
ricognizione sistematica dei colleghi in possesso del suddetto profilo scientifico e di elaborare un 
elenco di possibili candidati da sottoporre al vaglio del Consiglio nel corso della prossima riunione, 
convocata per venerdì  28 aprile  p.v.  alle  ore 10.30 presso la  sede del  Dipartimento di  Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bologna, in modo da poter procedere per tempo a 
comunicare agli interessati l’attribuzione di tale prestigioso riconoscimento.
La Presidente propone di  tenere la  premiazione nell’ambito del  Festival  «Educazione,  scuola e 
consumo»  (Livorno,  8-11  giugno  2017),  patrocinato  dal  CIRSE.  La  Vice-Presidente  chiede  di 
definire  con  maggiore  precisione  all’interno  del  programma  di  un’iniziativa  tanto  ampia  ed 
eterogenea un momento dedicato alla cerimonia di premiazione, che viene individuato al termine 
del seminario organizzato da Stefano Oliviero con gli autori selezionati per il dossier monografico 
su «Educazione, scuola e consumo» della rivista del CIRSE, previsto per il 9 giugno.
Il Consiglio approva all’unanimità. 

3. Nuovo sito web del CIRSE

La Presidente chiede a Stefano Oliviero, in qualità di coordinatore della Redazione web, collegato 
in  video-conferenza  Skype  da  Firenze,  di  presentare  il  nuovo  sito  web  ufficiale  del  CIRSE, 
compatibile sia per pc che per smartphone. 
Stefano Oliviero procede a una sintetica presentazione del nuovo sito web, il cui menù principale è 
strutturato nelle seguenti sezioni e sotto-sezioni:
 Associazione (organi istituzionali; soci; diventa socio; chi siamo; documenti)
 Attività (convegni e seminari)
 Risorse (risorse on line; archivio convegni; videoconferenze; tesi di dottorato; redazione del 

portale web CIRSE)
 Pubblicazioni (pubblicazioni dei soci, da fornirsi munite di copertina, sinossi della quarta di 

copertina e indice; RSE; archivio digitale del "Bollettino CIRSE")
 Iscrizioni (quota 2016, quota 2017)

Dalla homepage si accede inoltre direttamente alle informazioni relative ai convegni nazionali e 
internazionali, con bandi e call for papers scaricabili; sempre in homepage è stato attivato un campo 
di ricerca, al fine di facilitare il reperimento dei contenuti all’interno dello stesso sito. 
Segue  la  discussione.  Pruneri  segnala  che  la  funzione  di  ricerca  non funziona  da  smartphone; 
Causarano chiede di inserire nella homepage un link diretto al sito web ufficiale della rivista del 
CIRSE, attualmente ancora in fase di realizzazione; la Vice-Presidente evidenzia la necessità di 
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pubblicare nel nuovo sito web l’elenco complessivo dei premi CIRSE assegnati nel corso degli anni 
precedenti, attualmente non disponibile.
Le  mozioni  presentate  dai  consiglieri  sono  approvate  all’unanimità.  Il  nuovo  sito  web  è  già 
accessibile all’URL: http://cirse.it/. Il Consiglio esprime inoltre il proprio vivo apprezzamento per il 
lavoro svolto dalla redazione web sotto il coordinamento di Oliviero in collaborazione con l’azienda 
informatica incaricata.

4. «Rivista di Storia dell’Educazione»

La Presidente chiede a Causarano, in qualità di coordinatore del Comitato di redazione della rivista, 
di presentare la struttura della nuova rivista open-access, il cui primo numero uscirà a giugno 2017. 
Causarano procede ad una esposizione sintetica dei seguenti punti:

 dominio  : www.rivistadistoriadelleducazione.it 
 sezioni in cui è organizzato il sito web della rivista  : Home, About, Current, Announcements, 

Archive, Submissions, Login, Register e Search;
 sito bilingue  : italiano, inglese; 
 sezioni in cui sono strutturati i fascicoli  : editoriale, sezione monografica (da 5 a 15 articoli), 

sezione miscellanea (da 5 a 10 articoli), recensioni (da 5 a 10); 
 proposta di eliminare le sezioni «Informazioni sui convegni» e «Libri ricevuti»; 
 proposta di spostamento sul sito web delle sezioni «Collaboratori di questo numero» e «Norme 

redazionali»; 
 lingue  : italiano o inglese; la rivista pubblica preferibilmente in lingua inglese per facilitare il 

posizionamento nelle banche dati internazionali e favorire la diffusione degli studi; è tuttavia 
possibile inviare anche articoli scritti in francese, spagnolo e portoghese; 

 lunghezza articoli  : 9.000 parole (ca. 60.000 battute), incluse le note (ma escluso l’abstract e le 
parole chiave);

 lunghezza recensioni  : max. 3.000 parole;
 titolo  :  ogni articolo ha un titolo in inglese; se l’articolo è in lingua diversa dall’inglese, sarà 

presente anche il titolo in questa lingua;
 abstract  :  ogni articolo ha un abstract in inglese di 150-250 parole;  se l’articolo è in lingua 

diversa dall’inglese, sarà presente anche l’abstract in questa lingua;
 parole chiave  : da 4 a 6 in inglese; se l’articolo è in lingua diversa dall’inglese, saranno presenti 

anche le parole chiave in questa lingua; 
 stile  citazionale  :  The  Chicago  Manual  of  Style  –  16th  edition  > 

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

Si  apre  la  discussione.  Cavallera  chiede  l’indicazione  in  calce  all’articolo  dell’affiliazione 
istituzionale  dell’autore  e  dell’indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale.  La  Vice-Presidente 
propone di mantenere il sistema di citazione con le note a piè di pagina, anziché – come proposto – 
le note a fine articolo con il sistema autore-data, con corredo di bibliografia finale; propone inoltre 
di  mantenere  le  sezioni  «Libri  ricevuti»  e  «Informazioni  su  convegni»;  propone  infine  –  con 
approvazione di Barausse e Meda – di ampliare le lingue ufficiali della rivista, includendovi anche 
francese,  spagnolo  e  portoghese  in  ragione  dei  rapporti  di  cooperazione  scientifica  con  quelle 
comunità scientifiche. 
Sentiti tutti i pareri, si approvano le proposte presentate dal Comitato di redazione e si delibera  
inoltre quanto segue:

 elaborare delle norme editoriali sintetiche, in base al sistema citazionale Chicago (ritenuto  
estremamente complicato), da rendere scaricabili dal sito web della rivista;

 utilizzare le note a piè di pagina esclusivamente per le note esplicative e archivistiche; 

http://cirse.it/
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
http://www.rivistadistoriadelleducazione.it/
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 inserire riferimenti infratestuali con sistema autore-data, con rinvio a una bibliografia finale; 
 la sezione «Libri ricevuti» è eliminata nella rivista ed è spostata sul sito web ufficiale del  

CIRSE, per renderla aggiornabile con maggiore celerità
 contrariamente alla proposta presentata dal Comitato di redazione, la sezione «Informazioni  

su convegni» viene mantenuta;
 si opta per mantenere la formula proposta dal Comitato di redazione relativamente alle lingue,  

con la preferenza per l’inglese. 

I consiglieri propongono l’integrazione del Comitato scientifico internazionale della rivista con i 
seguenti venticinque colleghi stranieri: Diana Vidal; Carlos Vieira; Decio Gatti jr.; Maria Helena 
Camara  Bastos;  Terciane  Angela  Luchese;  Justino  Magalhães;  Joaquim  De  Alzavedo;  András 
Németh; Bela Pukansky; Attila Nobik; Thomas Kasper; Eva Matthes; Rita Casale; Edvard Protner; 
Pierre Caspard; María del Mar del Pozo Andrés; Inés Dussel; Antonio Viñao Frago; Gerald Gutek; 
Geert  Thyssen;  Angelo  Van Gorp;  Hilda  T.A.  Amsing;  Johannes  Westberg;  Serge  Tomamichel; 
Catherine Burke. Si approva all’unanimità. La Presidente dà mandato alla Segreteria di scrivere ai  
nuovi  membri  stranieri  del  Comitato  scientifico  internazionale  al  fine  di  comunicare  loro  la  
decisione  del  Consiglio  di  inserirli  all’interno  del  comitato  stesso  e  richiedere  loro  formale  
accettazione dell’incarico. Si raccomanda  a Causarano – in qualità di coordinatore del Comitato di 
redazione – di procedere all’integrazione del Comitato scientifico internazionale come da delibera 
anche all’interno della pagina web della rivista e del colophon del prossimo fascicolo, in uscita a 
giugno. 
La Presidente prende la parola per sottoporre al Consiglio un documento riepilogativo dei parametri 
fondamentali affinché la rivista sia indicizzata in SCOPUS, ribadendo come tale obiettivo rimanga 
prioritario; tra i parametri si evidenziano: 

 codice etico; 
 pubblicazione dei curriculum vitae del comitato di redazione e del comitato scientifico; 
 definizione chiara delle rispettive competenze dei vari organi editoriali; 
 pubblicazione del tasso di rifiuto della rivista; 
 abstract in inglese. 

Causarano riceve il mandato di adeguare la nuova rivista open-access ai parametri precedentemente 
elencati.
La Vice-Presidente chiede informazioni circa l’attuale composizione del Comitato di referaggio. 
Causarano risponde che è coordinato da Giuseppe Trebisacce e Carmen Betti, in quanto membri del 
comitato scientifico.  Data la  delicatezza del referaggio in  vista dell’indicizzazione in Scopus,  i  
membri del Consiglio propongono di rinviare alla prossima riunione le decisioni da assumere in  
merito  all’eventuale  riorganizzazione  di  tale  organo editoriale;  la  Presidente  dà mandato  alla  
Segreteria di inserire il suddetto punto all’interno dell’ o.d.g. della prossima riunione. Si approva 
contestualmente anche la proposta di Causarano di pubblicare sul sito web della rivista ogni inizio 
d’anno – in segno di trasparenza – l’albo dei revisori utilizzati nel corso dell’anno precedente e gli 
si dà quindi mandato di procedere alla pubblicazione dell’albo dei revisori utilizzati nel 2016.
Causarano passa infine ad esporre la programmazione dei prossimi numeri della rivista:

 n. 1 / 2017  : sono stati selezionati 9 articoli per il dossier «In-Dipendenza. Percorsi di controllo 
e  di  emancipazione delle  minoranze culturali  nella  storia  sociale  dell’educazione europea», 
curato da Bravi  e  Vitale;  gli  articoli  selezionati  per  la  sezione miscellanea  sono:  Susnjara, 
Obinu, Carannante, Martinelli, Thanailaki, Gualdi e Szabolcs; 

 n. 2 / 2017  : sono giunte 20 proposte per il dossier «Educazione, scuola e consumo», curato da 
Oliviero, che saranno sottoposte al comitato di referaggio; la sezione miscellanea non è ancora 
stata definita; 
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 n. 1 / 2018  : «Il campanile scolastico: ripensando la dimensione locale nella ricerca storico-
educativa»,  curato  da  Barausse,  Ghizzoni  e  Meda  (scadenza  call:  31  maggio  2017; 
approvazione: 15 luglio 2017; consegna: 31 gennaio 2018).

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 

5. Collana editoriale del CIRSE 

La Presidente invita il  Segretario,  collegato in video-conferenza Skype da Firenze,  a esporre ai 
membri  del  Consiglio  la  struttura  della  nuova  collana  editoriale  del  CIRSE proposta  alla  casa 
editrice Aracne di Roma. Dopo una breve presentazione, il segretario propone due titoli: «Nodi di 
storia dell’educazione» e «Incroci storico-educativi: storia e attualità». Interviene Barausse, il quale 
– pur apprezzando la proposta di Bandini – esprime il timore che i titoli proposti non rappresentino 
adeguatamente la specificità del nostro settore scientifico disciplinare (storia), che andrebbe invece 
salvaguardata.  Bernardi propone di  mettere in evidenza già  nel  titolo l’altra  specificità italiana, 
ovvero quella dell’inclusione della letteratura per l’infanzia nella ricerca storico-educativa. Dopo 
una breve discussione, si decide la costituzione la collana e di adottare il seguente titolo: «Nodi di 
storia dell’educazione». Il Consiglio approva. La Presidente dà alla Segreteria il mandato di porsi  
in collegamento con la casa editrice Aracne per prendere tutti gli accordi del caso.
La consigliera Bernardi – al fine di garantire visibilità ai vari indirizzi di ricerca presenti all’interno 
del  CIRSE  –  propone  di  modificare  la  sinossi  descrittiva  della  collana  inserita  nella  scheda 
distribuita nel corso della riunione come segue: «La collana è espressione delle attività di ricerca del 
Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE). Raccoglie studi originali e specialistici 
su questioni riguardanti la storia della pedagogia, la storia della scuola e delle istituzioni educative, 
la  letteratura  per  l’infanzia  e  l’educazione  comparata.  Ospita  volumi  in  lingua  italiana  e  nelle 
principali lingue europee, favorendo la tendenza degli studi storico-educativi verso la dimensione 
comparativa e internazionale». Dopo una breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
Il Segretario propone per la collana un comitato scientifico ridotto rispetto a quello della rivista, 
composto da 10 membri italiani e 6 membri stranieri. La Vice-Presidente propone di selezionare i 6 
membri stranieri dall’elenco testé approvato per la rivista. Dopo breve discussione, si propone di 
inserire  nel  comitato  scientifico  della  collana  i  seguenti  colleghi:  Antonio  Viñao  Frago,  Maria 
Helena  Camara  Bastos,  Geert  Thyssen,  Mariella  Colin,  Diana  Vidal,  Rita  Casale.  Si  approva 
all’unanimità. La Presidente dà mandato alla Segreteria di scrivere ai membri italiani e stranieri  
del Comitato scientifico al fine di comunicare loro la decisione del Consiglio di inserirli all’interno  
del comitato stesso e richiedere loro formale accettazione dell’incarico. 
Il Segretario propone di scaricare gratuitamente i volumi pubblicati in collana, in formato pdf, dalla 
pagina web dedicata alla collana editoriale all’interno del portale Aracne e di venderlo in formato 
cartaceo  secondo  la  modalità  print  on  demand,  con  prezzo  ancora  da  determinare;  come  già 
auspicato  da  Causarano  per  la  rivista,  si  raccomanda  di  inserire  nella  homepage  del  sito  web 
ufficiale del CIRSE un link diretto alla pagina web dedicata alla collana. Il Consiglio approva.

6. Mappatura nazionale del settore scientifico disciplinare M-Ped/02

Dato il protrarsi della riunione, la Presidente propone di rinviare la discussione di questo punto alla 
riunione del Consiglio prevista per il 28 aprile p.v.
Il Consiglio approva all’unanimità. La Presidente dà mandato alla Segreteria di re-inserire questo  
punto all’o.d.g. della prossima riunione.  

7. Sezioni locali CIRSE
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Dato il protrarsi della riunione, la Presidente propone di rinviare la discussione di questo punto alla 
riunione del Consiglio prevista per il 28 aprile p.v.
Il Consiglio approva all’unanimità. La Presidente dà mandato alla Segreteria di re-inserire questo  
punto all’o.d.g. della prossima riunione.

8. Patrocini

La  Presidente  propone  di  concedere  il  patrocinio  istituzionale  non  oneroso  del  CIRSE ai  due 
incontri scientifici di seguito indicati, come da formale richiesta presentata dagli organizzatori:

 Convegno  nazionale  «Il  bambino  nel  Novecento»,  organizzato  dai  colleghi  dell’Università 
degli Studi di Verona a Verona il 10 marzo p.v.;

 Convegno internazionale  «Home and Lived Spaces  in  Picturebooks  from the  1950s  to  the 
Present», organizzato dai colleghi dell’Università degli Studi di Padova a Padova dal 27 al 30 
settembre 2017.

Il  Consiglio  approva all’unanimità.  La Presidente dà mandato alla  Segreteria di informare gli  
organizzatori dei suddetti incontri della concessione del patrocinio.

9. Approvazione dei nuovi soci

La Presidente presenta ai  membri del Consiglio le sette candidature ricevute dal settembre u.s., 
corredate dai rispettivi curriculum vitae e lettere di presentazione: 

 Francesco Obinu (presentato da Pruneri e Filippo Sani); 
 Cristiano Casalini (presentato da Carmen Betti e Roberto Sani); 
 Michele Lorè (già socio CIRSE in passato); 
 Silvia Annamaria Scandurra (presentato da Antonia Criscenti e Letterio Todaro); 
 Anna Debè (presentata da Ghizzoni e Roberto Sani); 
 Gemma Errico (presentata da Cavallera); 
 Valentina D’Ascanio (presentata da Cavallera).

Il Consiglio delibera che i suddetti candidati soci siano tutti ammessi, ad eccezione di Errico e  
D’Ascanio,  in  attesa  che  le  interessate  inviino  alla  Segreteria  quanto  prima  due  lettere  di  
presentazione, come indicato nel Regolamento.

10. Resoconto finanziario consuntivo per l’anno 2016

La Presidente invita Causarano – in qualità di tesoriere – a presentare al Consiglio il resoconto 
finanziario consuntivo del CIRSE per l’anno 2016. 
Causarano  presenta  al  Consiglio  il  resoconto,  sottolineando  come  la  distinzione  della  quota  di 
iscrizione in due fasce abbia portato a un incremento del 25% rispetto allo scorso anno.
Causarano richiede l’invio di una circolare ai  soci in cui raccomandare a tutti  di  iscriversi  alla 
società per il 2017 attraverso la piattaforma di pagamento con carta di credito attivata sul sito e 
contestualmente  sollecitare  – chi  non avesse  ancora  provveduto  – al  pagamento  della  quota  di 
iscrizione per il 2016.
Il  Consiglio approva all’unanimità.  La Presidente dà mandato alla Segreteria di predisporre e  
inviare ai soci la circolare richiesta dalla Tesoreria.  

11. Varie ed eventuali
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La Vice-Presidente chiede che risulti a verbale il suo richiamo al senso di responsabilità da parte di 
tutti i membri del Consiglio, che sono tenuti – visto il mandato di rappresentanza ricevuto dai soci e 
dalle socie CIRSE – ad assicurare la propria presenza alle prossime riunioni del Consiglio, per tutta 
la durata delle stesse. 

La  Presidente  auspica  l’organizzazione  di  un  Convegno  di  studi  sulla  storia  della  scuola 
dell’infanzia  in  Italia,  da tenersi  in  occasione del  cinquantesimo anniversario dell’istituzione di 
questo ordine scolastico in Italia (1968-2018); Causarano propone di dedicare a questo tema il 
dossier monografico del n. 2 / 2018 di RSE; la discussione relativa a questa iniziativa è rinviata  
alla prossima riunione del Consiglio.

La riunione ha fine alle ore 17.00 presso la sede del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
«Giovanni Maria Bertin» dell’Università degli Studi di Bologna.

LA PRESIDENTE

______________________

IL SEGRETARIO

______________________


