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La riunione ha inizio alle ore 10.45 presso la sede del Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

«Giovanni Maria Bertin»  dell’Università degli Studi di Bologna. 

Sono presenti:  

Gianfranco Bandini (segretario) 

Milena Bernardi 

Francesca Borruso 

Pietro Causarano (tesoriere) 

Carla Ghizzoni (vice-presidente) 

Tiziana Pironi (presidente) 

Fabio Pruneri  

Giuseppe Tognon. 

Sono connessi via Skype:  

Alberto Barausse, dalle ore 12 

Domenico Elia, dalle ore 10.45 

Juri Meda, dalle ore 12 (partecipazione non avviata a causa di difficoltà di collegamento) 

Sono assenti giustificati:  

Antonella Cagnolati  

Hervè Cavallera 

 

La presidente, constato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
10.45. 

L’ordine del giorno della riunione odierna è il seguente: 

1. Approvazione verbale precedente (2 febbraio 2018) 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione definitiva Statuto e Regolamento 

4. Convegno triennale 

5. Premio Cirse 

6. Approvazione richieste iscrizione nuovi soci 
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7. Concessione Patrocini 

8. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1- Approvazione del verbale precedente 

Il verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo viene posto in approvazione (cfr. 
Allegato n. 1 - verbale CIRSE - incontro 2 febbraio 2018). 

Delibera n. 1: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 2- Comunicazioni 

La Presidente presenta al Consiglio i dati relativi al seminario del 19 maggio per i dottorandi. Il 
bilancio è decisamente positivo sia per la partecipazione che per i commenti sullo svolgimento dei 
lavori.  

Il prof. Tognon interviene proponendo di unire le esperienze dottorandi Siped e Cirse, in modo che 
si possa attuare una politica di sinergia tra le due società.  

La prof.ssa Ghizzoni si dichiara d'accordo. 

La Presidente, pur dichiarandosi sostanzialmente d'accordo in merito all’esigenza di un’azione 
sinergica tra le due società, già peraltro consolidatasi nel corso degli anni, ritiene che sia 
fondamentale riservare a cadenza annuale un seminario specifico per i dottorandi di M-PED/02 da 
parte del CIRSE, viste le motivazioni che sono state alla base dell’iniziativa. Chiude la discussione 
ritenendo che essendo l’attuale direttivo in scadenza, la questione sarà presa in carico dal nuovo 
direttivo che verrà eletto il prossimo 1 dicembre. 

Continua, quindi, la presentazione delle comunicazioni riferendo sulla mappatura degli 
insegnamenti che è ormai un lavoro concluso. Il prof. Fabio Pruneri ne presenterà i risultati a Ische 
Berlino. Su richiesta della presidente, il prof. Pruneri accetta di partecipare durante il convegno 
Ische alla riunione dei presidenti delle società scientifiche. 

 

Punto 3 – Approvazione definitiva Statuto e Regolamento 

La presidente presenta ai colleghi la bozza di revisione dello Statuto; fa presente che il testo è stato 
sottoposto all'attenzione del prof. Marco Dugato, collega dell'università di Bologna e specialista in 
diritto amministrativo, che a titolo gratuito ha effettuato una valutazione completa segnalando 
alcune problematiche. 

Dopo l'ultimo invio per email, sono state apportate alcune ultime piccole modifiche che vengono 
poste all'attenzione dei colleghi in forma cartacea (cfr. allegati n. 2 e 3). Si tratta sostanzialmente di 
refusi che risultano così corretti. 

La discussione sui due documenti conduce inoltre ai seguenti interventi correttivi: 
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 Art. 7 Statuto. Sostituzione di una frase con la seguente "Ai fini dell'elettorato attivo e 
passivo il socio ordinario dovrà essere in regola con il pagamento  delle quote associative 
degli ultimi tre anni." 

 Art. 16 Statuto. Inserimento della parola "anche" all'interno della frase:: "L'assemblea può 
approvare anche ... singoli". 

Si passa quindi a esaminare la procedura relativa alle operazioni di voto 2018. Il prof. Bandini 
presenta uno schema che comprende anche lo scadenzario delle operazioni (cfr. allegato 4, 
modalità di voto 2018), redatto secondo le regole fissate in base all'attuale statuto e regolamento 
con alcune modifiche apportate dal precedente direttivo (e sottoposte a approvazione online di 
tutti i membri Cirse). 

Il prof. Tognon propone di approvare tale schema come regolamento interno del Direttivo. 

Viene posta in approvazione la seguente delibera: 

 il Consiglio: 

◦ approva in via definitiva l'ultima stesura del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento del 
Cirse (allegati n. 2 e 3), con le modifiche di cui sopra, da sottoporre all'approvazione 
della prossima assemblea Cirse; 

◦ approva lo schema delle procedure di voto (allegato 4) come Regolamento elettorale 
del Direttivo, con validità generale, quindi non riferita alle sole elezioni 2018. 

Delibera n. 2: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 4 – Convegno triennale 

La presidente passa la parola al segretario, prof. Bandini che fa il punto della situazione che viene 
così sintetizzata: 

 il lancio del Call of Paper, per la prima volta nella storia del Cirse, sta dando esiti positivi; 

 l'utilizzazione delle sessioni parallele consentirà un positivo scambio di idee tra i 
partecipanti e favorirà la crescita della comunità di ricerca; 

 il costo del catering è stabilito a carico dell'unità di Firenze; 

 il costo dell'ospitalità di un collega straniero è stabilito a carico dell'unità di Firenze; 

 il costo dei viaggi e dei pernottamenti è stabilito a carico dei partecipanti; 

 il costo della pubblicazione sarà a carico del Cirse sulla collana ebook, secondo volume; 

 sarà curato il coinvolgimento degli insegnanti, soprattutto di scuola secondaria, con 
richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale di autorizzazione a valere come corso di 
aggiornamento; 

 le date del convegno: 29 novembre - 1 dicembre 2018 (giovedì: inizio nel pomeriggio;  
venerdì: sessioni parallele; sabato mattina: sala grande per sessione plenaria). La scansione 
in tre giorni sarà ridotta a due compatibilmente con le esigenze organizzative. 
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Il prof. Tognon ritiene poco utile il pomeriggio del venerdì con le sessioni parallele; suggerisce di 
fare ogni sforzo possibile per limitare il convegno a due soli giorni. E' inoltre dell'opinione che sia 
meglio togliere la tavola rotonda. Propone infine di tenere una relazione nella sessione introduttiva 
riguardante il '68 dei professori universitari, tema poco studiato e di grande interesse. 

 

Dopo una breve discussione viene posta in approvazione la seguente delibera: 

 il Consiglio: 

◦ approva in via definitiva la struttura del convegno così come esposta dal segretario; 

◦ indica agli organizzatori di: 

 sostituire la tavola rotonda con un momento di restituzione delle discussioni da 
parte dei coordinatori delle sessioni parallele; 

 fare il possibile per limitare a due soli giorni la durata del convegno; 

 inserire tra i relatori della sessione introduttiva il prof. Tognon  

 inserire all'interno del convegno la "cerimonia di conferimento dei premi alla 
carriera ai prof.ri Caimi e Boero", preferibilmente dopo i saluti delle autorità; 

 organizzare una cena sociale a pagamento. 

Delibera n. 3: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 5 – Premio Cirse 

La presidente comunica ai colleghi che occorre preparare il bando del premio in modo da  
consentire dei tempi adeguati per l'iscrizione. La pubblicazione è quindi prevista a settembre. 
Suggerisce di tornare alla dicitura "premio internazionale". Nella discussione che ne segue 
interviene il prof. Tognon che si dichiara d'accordo con il premio internazionale a patto che sia 
assegnato dal Direttivo a uno studioso straniero che si è segnalato per i suoi studi nel settore. Il 
prof. Pruneri suggerisce di aprire la possibilità del premio a chiunque, non soltanto ai soci Cirse.  

Gli interventi dei colleghi non portano a una visione condivisa delle modifiche da apportare al 
bando. 

Viene quindi posta in approvazione la seguente delibera: 

 il Consiglio: 

◦ approva la pubblicazione del bando per il premio Cirse da effettuarsi a settembre; 

◦ mantiene inalterato il bando 2017. 

Delibera n. 4: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 6 – Approvazione richieste iscrizione nuovi soci 
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La presidente espone al Consiglio la documentazione (cfr. i relativi allegati: cv e lettere di 
presentazione firmate dai soci) relativa alle richieste di iscrizione al Cirse avanzate da: 

Nicola Barbieri; Michela Baldini; Fernando Bellelli; Silvia Cantelli; Cristiano Casalini; Luisa Ceccarelli; 
Tamara Colacicco; Luca Comerio; Cosimo Di Bari; Giulia Fasan; Sandra Francini; Andrea Mariuzzo; 
Alessandra Mazzini; Chiara Meta; Francesca Nocchi; Federico Piseri. 

Viene posta in approvazione la seguente delibera: 

 il Consiglio, valutata la documentazione, approva l'iscrizione dei nuovi soci sopra indicati. 
Delibera n. 5: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 7 – Concessione patrocini 

La presidente passa la parola al prof. Bandini che presenta le seguenti richieste di patrocinio: 

 Convegno nazionale Progettare il cambiamento educativo. L'impegno di Marcello 
Trentanove tra comunità e territorio, Bagno a Ripoli, 9 - 10 Novembre 2018. Organizzatori: 

◦ Comune di Bagno a Ripoli, Centro di Documentazione Educativa 

◦ CEMEA Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva 

◦ Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Formazione e Psicologia 

 Convegno internazionale Le professioni educative e di cura: il contributo dei saperi storici 
alla consapevolezza e alla conoscenza del proprio lavoro, Firenze, 5-6 novembre. 
Organizzatore: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Formazione e 
Psicologia. E' stato promesso il patrocinio dell'Associazione Italiana di Public History. 

 per conto del prof. Stefano Oliviero, Seconda edizione del Festival "Educazione, scuola e 
consumo", Livorno, 18-19 ottobre (che ha già avuto il patrocinio per la prima edizione). 

 per conto prof.ssa Anna Maria Colaci, Univ. Lecce, l’educazione giovanile nel ‘900. Percorsi 
di ricerca internazionale (11-12-13 ottobre 2018). 

Viene posta in approvazione la seguente delibera: 

 il Consiglio, valutate le richieste di patrocinio, approva la concessione ai convegni sopra 
indicati. 

Delibera n. 6: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Punto 8 – Varie ed eventuali   

La Presidente passa la parola al prof. Causarano che presenta la situazione attuale della rivista e la 
relativa programmazione relativa al 2° fascicolo del 2018 e al 1° fascicolo del 2019. Viste le 
imminenti elezioni, il Direttivo non ritiene opportuno estendere la programmazione al secondo 
fascicolo del 2019. 

Il prof. Bandini espone ai colleghi i risultati della riunione del 7 giugno presso l'università cattolica 
di Milano, convocata dal prof. Roberto Sani in qualità di membro della commissione Anvur per le 
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riviste universitarie. Dall'esposizione del prof. Sani e dalla successiva discussione si possono trarre 
alcune indicazioni utili per le strategie di miglioramento della Rivista Cirse. Risulta particolarmente 
importante: 

 aumentare il numero degli articoli in lingua inglese; 

 gestire in modo accurato e completo il referaggio mantenendo tutta la relativa 
documentazione; 

 cercare di inserire la rivista nei principali indicizzatori internazionali, soprattutto Web of 
Science e Scopus poiché la linea di tendenza dell'Anvur è quella di valorizzare sempre di 
più questo tipo di valutazione rispetto agli attuali elenchi di riviste in fascia A. 

Il 25 ottobre 2018, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi 
Roma Tre,  il Cirse in collaborazione con il Museo della Scuola e dell'educazione 'Mauro Laeng' 
(Roma Tre), e con il Master di Pedagogia Interculturale di Roma Tre, si fa promotore di  una 
iniziativa seminariale sul tema delle leggi razziali in Italia. Il seminario, centrato sulla testimonianza 
della senatrice Liliana Segre - che ha già accettato l'invito - vedrà anche la partecipazione  dei 
Proff. Beppe Tognon (Università Lumsa) e Marco Impagliazzo (Roma Tre) in qualità di relatori. 
L'iniziativa è aperta agli studiosi del settore e ai tanti studenti sia universitari sia di scuola 
secondaria che vorranno partecipare all'iniziativa 

 

Non essendovi altro da discutere l'incontro termina alle ore 15.00. 

 

Allegati: 

 allegato 1 - verbale CIRSE - incontro 2 febbraio 2018 

 allegato 2 - nuovo Statuto 

 allegato 3 - nuovo Regolamento 

 allegato 4 - modalità di voto 2018 (deliberato come Regolamento elettorale del Direttivo) 

 allegati da 5 a 33 - documentazione richieste iscrizioni nuovi soci (cv e lettere di 
presentazione) 


