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(Università di Bologna)
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L’ordine del giorno della riunione odierna è il seguente:

1. Approvazione verbale precedente

2. Rivista

3. Statuto

4. Convegno triennale

5. Seminario nazionale dottoranti M-PED/02

6. Mappatura M-PED/02

7. Approvazione nuovi soci 

8. Varie ed eventuali.

Sono  presenti  Tiziana  Pironi  (presidente),  Carla  Ghizzoni  (vicepresidente),  Gianfranco  Bandini
(segretario), Domenico Elia, Francesca Borruso, Alberto Barausse (via skype), Antonella Cagnolati
(via skype).

La presidente, constato il  raggiungimento del  numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
10,35.

La presidente apre la riunione rendendo noto che sono arrivate nove richieste di partecipazione al
premio Cirse.

Il  lavori  della commissione dovranno concludersi  entro il  28 febbraio con la comunicazione dei
vincitori. Si propone di affidare la presidenza del premio al vice-presidente, prof.ssa Ghizzoni.

Poiché alcuni dei soci che hanno presentato la richiesta non hanno pagato la quota annuale, si dà
mandato al presidente di provvedere a sollecitare tutti gli inadempienti al pagamento delle quote.

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 30 giugno 2017).

Delibera n. 1: approvata all’unanimità.

Punto 2 - Rivista

La presidente passa la parola al segretario che interviene a nome del prof. Causarano: comunica
che non è stata inviata un lettera di segnalazione (come previsto nel nostro precedente incontro)
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poiché in occasione del  Convegno Siped abbiamo avuto la possibilità di  lungo colloquio con la
dott.ssa Borghini e la sua assistente di redazione, alla presenza del segretario e della presidente del
Cirse.  Si  è  trattato  di  una  lunga  e  articolata  discussione  su  tutte  le  criticità  già  a  suo  tempo
segnalate. Ets si è dichiarata interessata e impegnata a proseguire la collaborazione ammettendo
alcune difficoltà operative dovute soprattutto al passaggio alla nuova organizzazione del lavoro che
il processo di pubblicazione in digitale richiede. 

Segue una breve discussione dalla quale emergono i seguenti suggerimenti alla redazione della
rivista:

• continuare  a  lavorare  anticipando  a  due  mesi  prima  della  scadenza  del  semestre  la
consegna degli articoli a ETS;

• mettere online un avviso con le scadenze del nuovo fascicolo e con la data ultima per la
consegna delle proposte di pubblicazione. 

• richiedere a tutti gli autori maggiore collaborazione per le operazioni di revisione e per il
rispetto delle norme Chicago Style (già online sul sito della rivista).

• comunicare agli autori (e sul sito web) che l'edizione digitale consente (per la prima volta)
di pubblicare anche immagini (b/n e colori). Ciò potrebbe consentire la pubblicazione di
fonti online, operazione finora impossibile a causa degli alti costi di stampa.

• proporre agli autori della miscellanea la traduzione in inglese degli articoli.

A questo proposito, per aumentare la percentuale di articoli in inglese (in vista di una inclusione in
ISI  o  Scopus),  la  presidente  farà  un  sollecito  ai  curatori  dei  CFP  al  fine  di  aumentare  le  parti
pubblicate in lingua.  

Si fa voto affinché nel prossimo incontro - che deciderà i CFP 2019 - si inserisca almeno un CFP
totalmente in inglese. Interviene la prof.ssa Cagnolati segnalando che Scopus valuta molto anche la
percentuale di testi  in inglese all'interno di  ogni singolo numero. Dovrebbe arrivare al 60-70%.
Propone quindi di chiedere a colleghi esteri (visto che ne abbiamo molti nel comitato scientifico) di
curare monografiche in inglese. Il prof. Bandini si dichiara pienamente d'accordo.

La discussione prosegue analizzando la questione degli abstract che vengono inviati alla redazione
e che spesso sono in inglese maccheronico. Intervengono i colleghi con le seguenti osservazioni:

• il prof. Bandini propone di dotare la redazione di un servizio editoriale (non di traduzione
ma) di revisione della lingua inglese da affidare a un madre lingua.

• il prof. Barausse suggerisce di insistere sull'autore per una traduzione di buon livello; chiede
inoltre se a Firenze c'è  un servizio di  revisione linguistica utilizzabile  per la rivista Cirse
(risponde Bandini: c'è un servizio di traduzione all'interno del Dipartimento ma con tempi
di esecuzione molto lunghi e quindi non adatto per le esigenze della rivista).

• la pro.fssa Pironi propone di utilizzare di più i colleghi di lingua inglese per i referaggi.

• la prof.ssa Cagnolati si dichiara d'accordo: in questo modo i colleghi di lingua inglese non
correggono gli errori ma possono facilmente segnalare i problemi linguistici. Resta inteso
che sono gli  autori  a doversi  far  carico della  qualità della traduzione e delle  modifiche
necessarie dopo la revisione.
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• il  prof.  Elia concorda e fa presente che la rivista si  trova in una fase transitoria volta a
aumentare la percentuale di articoli in inglese. Il revisore in lingua dovrebbe far  presente
agli autori i problemi, come una sorta di ammonimento con possibile esclusione proprio
per i motivi linguistici. Solo sull'autore grava la responsabilità di garantire la qualità della
lingua inglese.

• la  prof.ssa  Ghizzoni  crede  che  sia  necessario  un  servizio  di  revisione  e  chiede  che  si
presentino dei preventivi per valutarne la possibilità in relazione al nostro bilancio.

Viene posta in approvazione la seguente delibera:

• la redazione della rivista è invitata a:

◦ continuare a lavorare  anticipando a due mesi  prima della  scadenza del  semestre  la
consegna degli articoli a ETS;

◦ mettere online un avviso con le scadenze del nuovo fascicolo e con la data ultima per la
consegna delle proposte di pubblicazione;

◦ richiedere a tutti gli autori maggiore collaborazione per le operazioni di revisione e per
il rispetto delle norme Chicago Style;

◦ comunicare agli  autori (e sul sito web) che l'edizione digitale consente di pubblicare
anche immagini (b/n e colori);

◦ proporre agli autori della miscellanea la traduzione in inglese degli articoli;

◦ affidare i referaggi per quanto possibile ai colleghi di lingua inglese che non correggono
il testo ma segnalano i problemi linguistici;

◦ presentare  al  prossimo  consiglio  almeno  un  preventivo  per  il  servizio  di  revisione
linguistica in inglese;

• si dà mandato alla presidente di sollecitare i curatori dei CFP al fine di aumentare le parti
pubblicate in lingua;

• si fa voto affinché nel prossimo incontro si decida la programmazione di almeno un CFP
totalmente in lingua inglese;

Delibera n. 2: approvata all’unanimità.

Punto 3 – Statuto

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

Si  dà  quindi  conto  del  lavoro  preparatorio  della  commissione  formata  da:  presidente,  vice-
presidente, segretario, prof. Juri Meda. Le fasi del lavoro possono essere analizzate utilizzando i
seguenti documenti qui allegati:
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• STATUTO attuale

• STATUTO_bozza-revisione_N_1

• STATUTO_bozza-revisione_N_2

• STATUTO_bozza-revisione_N_3_(con  annotazioni  del  prof  Ducato)  [testo  oggi  proposto
all'attenzione del Consiglio per decidere in merito alle revisioni]

La  presidente  dà  conto  della  discussione  interna  alla  commissione  relativamente  al  proposto
cambio di titolazione (cfr. bozza n. 1) iniziando dal parere del prof. Marco Ducato che, sul piano
giuridico, ci informa del fatto che non è possibile avere due denominazioni. L'associazione deve
avere  un'unica  denominazione,  o  Cirse  o  Società.  Quindi  se  si  scegliesse  Società,  ipotesi  che
abbiamo scartato, non potremmo più usare l'acronimo CIRSE, né mettere un trattino tra le due
denominazioni. In ogni caso, dal punto di vista giuridico, sia che si chiami Centro o Società,  trattasi
sempre di Associazione scientifica senza fini di lucro (aspetto fondamentale nei confronti di Anvur).

Da  un  altro  punto  di  vista  la  proposta  di  modificare  la  titolazione  in  Società  di  storia
dell'educazione porterebbe a una prevedibile spaccatura all'interno del Cirse. 

Il prof. Bandini interviene sostenendo che né la commissione preparatoria né il Consiglio hanno
avuto  mandato  per  modificare  la  titolazione  del  Cirse,  ma  solo  per  mettere  mano  a  un
ammodernamento  dello  statuto.  Le  ragioni  di  uniformazione  alla  consuetudine  internazionale
(Society of ...) sono comprensibili ma eccedono dalle nostre competenze. Inoltre, concordando con
quanto esposto dalla presidente, il cambiamento metterebbe in sordina - sul piano concettuale - la
storia della nostra associazione. 

Il consiglio concorda con il mantenimento della denominazione Cirse e prosegue l'analisi dei vari
articoli dello statuto. Ad ogni punto esaminato segue una discussione i cui esiti sono contenuti nel
documento  allegato  "revisione  STATUTO_durante  la  riunione  del  1  dicembre  2017".  Tale
documento contiene quindi l'esito di tutte le discussioni e decisioni del consiglio.

Vengono quindi esaminati:

• ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

• ART. 2 – SCOPI E ATTIVITÀ

◦ Si  sostituisce  definitivamente  “bollettino”  con  “rivista”,  che  è  termine  più  scientificamente
qualificante. 

◦ Si  reputa la  lunga descrizione della  rivista ridondante oltre che non più corrispondente alle
caratteristiche della attuale RSE.

◦ viene tolto il punto d) perché l'attività indicata è propria più di un centro di documentazione
che di una società scientifica.

• ART. 3 – SOCI

◦ viene  differenziata  la  procedura  di  ammissione  al  Cirse  a  seconda  del  settore  scientifico
disciplinare; viene semplificata la procedura per i colleghi del settore M-PED/02.

◦ viene semplificata e migliorata la procedura di "esclusione" (anziché "radiazione").
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◦ viene deciso di acquisire una casella di posta elettronica PEC in modo da allineare le modalità di
comunicazioni alla vigente normativa.

• ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

◦ in accordo con quanto indicato dal prof. Ducato, i soci non possono partecipare all'assemblea in
modalità telematica  ("sconsiglio vivamente di  rendere possibili  le  riunioni  telematiche di un
organo composto da tante persone com’è l’assemblea.  Dovreste  prevedere un regolamento
assai preciso che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione dei documenti, dell’approvazione
siglata degli stessi e delle modalità di intervento e replica. Sono meccanismi che funzionano per
organi ristretti, come il consiglio direttivo, non per organi a composizione diffusa.")

• ART. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

◦ Il  presidente  onorario  non  viene  menzionato  perché  non  può  essere  ritenuto  un  organo
dell'associazione in quanto ad esso nello statuto non sono demandate specifiche funzioni, ma
piuttosto è un titolo onorifico; per questo si decide di spostarlo all’art. 8 dello statuto.

◦ Viene divisa la carica di segretario da quella del tesoriere, prima coincidenti, in quanto sono
entrambe cariche gravose ed è bene che il lavoro sia equamente ripartito all’interno dei membri
del Consiglio direttivo.

• ART. 6 – ASSEMBLEA

◦ Vengono precisate le questione relative al bilancio (annuale e preparato dal tesoriere).

◦ Le categorie di soci vengono così decise: soci ordinari, strutturati e non strutturati.

◦ Vengono precisate le cariche la cui elezione avviene nell'assemblea dell'associazione.

• ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

◦ Viene  tolta,  su  indicazione  del  prof.  Ducato,  la  proporzione  tra  le  varie  fasce  accademiche
perché è una precisazione che deve essere inserita nel Regolamento.

◦ La  parte  dell'articolo  compresa tra  le  frasi  "L’elezione  per  il  rinnovo..."  e  "...stessa  fascia  o
categoria."  è  già  stata  approvata  dai  soci  tramite  consultazione telematica  nell’autunno del
2015. 

• ART. 8 – PRESIDENTE

• ART. 9 – SEZIONI LOCALI

◦ Viene modifica la procedura e la durata delle sezioni locali.

• ART. 10 – GRUPPI DI LAVORO

• ART. 11 – ENTRATE E PATRIMONIO

◦ Precisazioni  inserite  su  suggerimento del  prof.  Ducato:  nello  Statuto devono essere  previsti
espressamente i  seguenti requisiti  di cui al comma 8 dell’art.  148 del TUIR e  del comma 7
dell’art. 4 del D.P.R. 633 del 1972. I requisiti di cui sopra sono determinanti per la scelta del
regime fiscale della società.

• ART. 12 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

• ART. 13 – SCIOGLIMENTO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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• ART. 14 – REGOLAMENTO

• ART. 15 – CLAUSOLA DI RINVIO

Il prof. Ducato suggerisce inoltre di:

• azione 1) prevedere un articolo specifico sui soci onorari

• azione  2)  descrivere  nello  Statuto tutti  gli  organi  associativi  nelle  loro  funzioni.  Devono essere
inseriti  articoli  che disciplinino nomina e funzioni  di  tutti  gli  organi  (cfr.  nel  Regolamento: Vice-
Presidente, art. 5; Segretario; segretario, tesoriere, artt. 5 e 8; revisori dei conti, art. 9;  collegio dei
Probi Viri, art. 10). Le attribuzioni relative agli organi soprelencati dovrebbero essere trasferite dal
Regolamento allo Statuto.

• azione 3) inserire nel Regolamento le proporzioni indicate prima all'interno dello Statuto, nell'ART. 7
– CONSIGLIO DIRETTIVO: "Il Consiglio Direttivo è costituito da 13 (tredici) membri, sulla base delle
rappresentanze  delle  diverse  fasce  accademiche:  ordinari,  associati,  ricercatori  e  studiosi  non
strutturati, secondo le seguenti proporzioni: 6 rappresentanti per gli Ordinari, 4 per gli Associati, 2
per  i  Ricercatori  strutturati  (a  tempo  determinato  e  indeterminato),  1  per  gli  studiosi  non
strutturati. "

Viene posta in approvazione la seguente delibera:

• tutti gli articoli dello Statuto esaminati nella presente riunioni sono da ritenersi approvati in
forma  definitiva  nella  forma  concordata  a  seguito  della  discussione  (cfr.  "revisione
STATUTO_durante la riunione del 1 dicembre 2017"), salvo gli adeguamenti necessari per
adempiere alle indicazioni del prof. Ducato (sopra indicate come azioni 1, 2 e 3). 

• nei  prossimi  incontri  del  consiglio  direttivo  si  provvederà  a  quanto  suggerito  dal  prof.
Ducato (azioni 1, 2 e 3) e alla armonizzazione del Regolamento con il nuovo Statuto.

Delibera n. 3: approvata all’unanimità. 

Punto 4 - Convegno triennale

La presidente passa la parola al segretario che interviene a nome del prof. Causarano: comunica
che attualmente il bilancio del Cirse è in attivo per euro 5.891,11 (cfr. Allegato n 2 - Rendiconto
Unicredit CIRSE da 1-1-17 a 27-11-17).

La presidente chiede quindi  ai  colleghi  se ci  sono proposte per ospitare il  convegno triennale.
Interviene  il  prof.  Bandini  proponendo  la  sede  di  Firenze  con  le  seguenti  caratteristiche
organizzative:

• titolo proposto: Autorità in crisi: scuola, famiglia, società, prima e dopo il '68. La tematica,
se  accettata  dal  Consiglio,  dovrà  essere  articolata  almeno  in  questi  sotto-temi:  scuola,
famiglia, metodologia/fonti, istituzioni socio-educative

• lancio di un Call of Paper

• utilizzazione delle sessioni parallele

• costo del catering: a carico dell'unità di Firenze

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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• costo dell'ospitalità di un collega straniero: a carico dell'unità di Firenze 

• costo viaggi e pernottamenti: a carico dei partecipanti

• costo pubblicazione: Cirse su collana ebook

• coinvolgimento degli  insegnanti, soprattutto di  scuola secondaria con richiesta all'Ufficio
Scolastico Regionale di autorizzazione a valere come aggiornamento

• date  proposte:  29  novembre  -  1  dicembre  2018  (giovedì:  inizio  mattina  o  pomeriggio;
venerdì:sessioni parallele; sabato mattina: sala grande per sessione plenaria).

Segue una breve discussione dalla quale emerge un sostanziale apprezzamento della proposta.

Viene posta in approvazione la seguente delibera:

• si  dà  mandato  all'unità  di  Firenze  di  presentare  al  prossimo  consiglio  tutti  i  dettagli
organizzativi necessari. 

Delibera n. 4: approvata all’unanimità. 

Punto 5 - Seminario nazionale dottoranti M-PED/02

La presidente presenta ai colleghi i dettagli organizzativi della proposta (già avanzata in precedenza
e approvata)  relativa al  seminario nazionale dei  dottorandi  del  settore M-PED/02 (cfr.  allegata
bozza del seminario).

Viene posta in approvazione la seguente delibera:

• evento dal titolo: Research in Progress - Seminario Cirse per laureati e dottoranti. 

• con queste caratteristiche:

◦ seminario per soci Cirse dedicato in modo specifico ai dottorandi

◦ con una sezione dedicata ai migliori laureati

◦ in una o al massimo due giornate nel periodo primavera-estate 2018

◦ la  finalità  generale  è quella  di  far  presentare  ai  dottorandi  (e  ad  alcuni  laureati)  le
ricerche in corso alla presenza di un discussant (italiano e/o straniero) per ogni proposta

◦ la giornata sarà aperta da una lezione magistrale

◦ la proposta è adottata in via sperimentale con l'auspicio che possa diventare biennale
(dopo il  primo evento  la  proposta  verrà  presentata  all'Assemblea generale  dei  soci
Cirse)

◦ sede: Roma III

◦ date: maggio (in relazione alla disponibilità dei colleghi brasiliani e portoghesi presenti
in Italia) oppure giugno 2018

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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◦ Costi: a carico della sede locale

◦ organizzazione in due sessioni con discussant  e interventi (del direttivo e probi viri).

Delibera n. 5: approvata all’unanimità.

Punto 6 – Mappatura M-PED/02

La presidente passa la parola a Francesca Borruso e Domenico Elia. La mappatura risulta quasi del
tutto completata. A febbraio verrà ultimata con i dati dei contratti sul secondo semestre dell'anno
accademico. 

Dalla discussione emerge un generale apprezzamento per il lavoro svolto dalla commissione e la
proposta  di  realizzare  un  dossier  da  inserire  nell'ultimo  numero  del  2018  della  rivista,
possibilmente ampliando la ricerca ad altri stati.

Il prof. Barausse interviene ricordando che Ische ha già un gruppo di lavoro su questi temi. L'idea di
un  call  potrebbe  essere  interessante  perché  intercetta  un  interesse  già  ben  presente  nella
comunità internazionale.  Dichiara la propria  disponibilità  a  recuperare i  contatto con i  colleghi
Ische.

Viene posta in approvazione la seguente delibera:

• si dà mandato alla commissione della mappatura di 

◦ completare l'analisi

◦ di  presentare  una  richiesta  formale  di  affidamento  di  un  dossier  [oppure  un
monografico] per RSE (non un CFP, ma un dossier con articoli su invito dei coordinatori)
per l'ultimo numero del 2018 o il primo del 2019.

Delibera n. 6: approvata all’unanimità.

Punto 7 – Approvazione nuovi soci

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

• dott. ...................... Gallo

• dott.ssa ...................... Magazzeni

• dott. ...................... Bonetta

Viene posta in approvazione la seguente delibera:

• il Consiglio, valutata la documentazione, approva l'iscrizione dei nuovi soci.
Delibera n. 7: approvata all’unanimità.
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Punto 8 – Varie ed eventuali  

La Presidente,  raccogliendo i  suggerimenti  emersi  dalla discussione finale dell'incontro,  fissa la
data del prossimo incontro del consiglio direttivo per il 2 febbraio 2018.

Seguono gli interventi dei colleghi su tre tematiche:

• accordi di collaborazioni con altre associazioni accademiche

• convegno ibero-americano di storia dell'educazione

• richiesta patrocinio convegno Università di Padova

Il prof. Bandini dà conto dei rapporti instaurati con la Società italiana per lo studio della fotografia
(www.sisf.eu) per una collaborazione scientifica istituzionale. Come rappresentante del Cirse ha
presentato una relazione agli Stati generali della fotografia che si sono tenuti il 16 novembre 2017
a Urbino. Le nostre tematiche hanno infatti degli interessanti punti di incontro che sono emersi sia
durante il convegno sia in alcuni colloqui con la prof.ssa Tiziana Serenza, docente di storia della
fotografia  presso  l'Università  di  Firenze  e  vice-presidente  Sisf.  Il  prof.  Bandini  chiede  quindi
l'autorizzazione  a  proporre  a  Sisf  una  convenzione  per  attività  in  partnership  con  Cirse.  Ciò
consentirebbe di organizzare convegni invitando gli iscritti Sisf e viceversa.

Il  prof. Barausse chiede l'autorizzazione a partecipare al prossimo convegno ibero-americano di
storia dell'educazione a Montevideo in qualità di delegato Cirse (confermando la delega come per
l'anno scorso).

La  prof.ssa  Pironi  presenta  la  richiesta  di  patrocinio  per  il  seminario  del  Centenario  Omboni,
organizzato  dall'Istituto  per  la  storia  del  Risorgimento  italiano  (comitato  di  Padova)  in
collaborazione  con  il  museo  del'educazione  dell'Università  di  Padova  (cfr.  allegata  bozza  del
seminario).

Vengono poste in approvazione le tre richieste che sono approvate all'unanimità (delibera n. 8).

Non essendovi altro da discutere l'incontro termina alle ore 15.45.
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