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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CIRSE DEL 28 APRILE 2017 
(Università di Bologna) 

ore 10,30-15,00 

 

 

 

 

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

1. Approvazione dei precedenti verbali; 
2. Resoconto e bilancio delle attività a un anno dall’insediamento; 
3. Designazione dei Premi alla carriera; 
4. Rivista (Scopus, comitato referaggio, etc.); 
5. Mappatura insegnamenti di M/PED-02; 
6. Sezioni locali; 
7. Programmazione di eventuali iniziative (convegni e seminari CIRSE); 
8. Approvazione di patrocini e nuovi soci; 
9. Varie ed eventuali. 

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

 

La presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta. Il prof. Bandini 
chiede al consiglio, anche a nome del prof. Causarano, la cortesia di inserire nell'odg un punto aggiuntivo, 
già precedentemente segnalato: accordi di collaborazione con altre associazioni accademiche. Il Consiglio 
approva. L'odg risulta così modificato: 

1. Approvazione dei precedenti verbali; 
2. Resoconto e bilancio delle attività a un anno dall’insediamento; 
3. Designazione dei Premi alla carriera; 
4. Rivista (Scopus, comitato referaggio, etc.); 
5. Mappatura insegnamenti di M/PED-02; 
6. Sezioni locali; 
7. Programmazione di eventuali iniziative (convegni e seminari CIRSE); 
8. Approvazione di patrocini e nuovi soci; 

9. Accordi di collaborazione con altre associazioni accademiche 

10. Varie ed eventuali. 
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Punto 1- Approvazione dei precedenti verbali 

I verbali delle precedenti riunioni del Consiglio Direttivo vengono posti in approvazione. 

Delibera n. 1: approvata all’unanimità.  

 

 
Punto 2 - Resoconto e bilancio attività a un anno dall’insediamento 

La presidente passa la parola al prof. Bandini affinché relazioni sul primo  punto all'odg. Il prof. 
Bandini invita a consultare il Resoconto, già inviato per email a tutti i membri. Lo schema, con 
l'indicazione analitica della situazione attuale degli obiettivi programmati, permette di valutare 
positivamente sia il lavoro svolto sia l'impostazione generale delle attività in fieri (cfr. allegato n. 1, 
Resoconto attività e innovazioni). Prosegue evidenziando alcuni punti di particolare interesse. 

La rivista ha mantenuto la regolarità delle uscite ed è stata compiuta una programmazione a lungo 
termine; si tratta di un processo indispensabile per una rivista che punti ad essere inserita 
all’interno dei ranking internazionali (al momento è tutto organizzato fino alla metà del 2018, con 
la previsione di appositi CFP per la parte monografica). Il passaggio dal cartaceo al digitale open 
access (il primo fascicolo completamente open access sarà quello del giugno 2017) è stato 
complesso, ma può dirsi giunto a un buon punto: sono state pagate tutte le fatture alla casa 
editrice; Pietro Causarano ha riorganizzato la redazione, riscritto le norme redazionali della rivista 
sulla base dei parametri internazionali più diffusi (secondo il Chicago Manual of Style); il sito web 
bilingue italiano-inglese della rivista non era stato preventivato inizialmente, ma è già in corso di 
preparazione; il referaggio prosegue in maniera costante e documentata (cfr. allegato n.2 – Scheda 
referaggi RSE n. 1 - 2017; dal fascicolo del giugno 2018 saremo in grado di gestire le procedure di 
peer review utilizzando il software OJS (sul quale la redazione si sta esercitando con la verifica di 
tutta la procedura che eviterà la conservazione cartacea della documentazione di referaggio). Il 
prof. Bandini propone – per aderire al meglio agli standard SCOPUS – di programmare almeno un 
dossier monografico della rivista ogni anno interamente in lingua inglese, così come hanno già 
fatto anche altre riviste europee per aumentare la percentuale di articoli in lingua inglese. La 
discussione in merito viene rinviata allo specifico punto dell'odg. 

Il prof. Bandini passa quindi ad affrontare il tema della pubblicazione degli atti in CD-ROM del 
congresso annuale del CIRSE di Bologna 2016. Com’è noto ci sono state criticità in itinere, tra cui 
quella del codice ISSN anziché ISSN, come era stato deliberato in Consiglio Direttivo. 

Secondo il prof. Barausse alcuni passi avanti sono stati fatti, anche se - dopo la fase di transizione 
all’Open Access - dobbiamo ripensare seriamente tutta la questione. Se abbiamo delle difficoltà 
dobbiamo cercare di trovare delle valide soluzioni. Il prof. Bandini interviene fornendo una serie di 
dettagli sulla vicenda dei CD-Rom. 

In conclusione il Consiglio si riserva di ridiscutere tutta la questione in un prossimo incontro e di 
decidere in merito (anche per quanto riguarda il supporto che la casa editrice dovrebbe fornire 
all'inserimento in Scopus della rivista). 
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Il prof. Bandini passa quindi a presentare la collana editoriale del CIRSE presso la casa editrice 
Aracne, mostrando la pagina web della collana già pubblicata online dalla casa editrice 
(comprensiva di descrizione della collana e di altri dettagli):  

www.araneeditrice.it/aracneweb/index.php/collana.html?col=NODI. 

La pagina web potrà essere ulteriormente sviluppata con: 

• inserimento del logo Cirse 

• traduzione in inglese (anche dei CV) 

• miglioramento dei cv e inserimento delle foto 

• inserimento dei colleghi stranieri 

La casa editrice – a riprova del suo interesse nei confronti di questa iniziativa scientifica – ha già 
chiesto il piano editoriale. Il prof. Bandini conferma – come già annunciato nel corso dell’ultima 
riunione – che la pubblicazione dei libri usciti in collana avverrà in doppio formato (digitale e 
cartaceo). Con una maggiorazione di 104 € sul costo standard (e indipendentemente dal numero 
delle pagine complessive del volume sarà possibile rendere la versione pdf gratuitamente 
accessibile online (mentre la cartacea resterà sempre a pagamento). In entrambi i casi si può 
effettuare l'ordine direttamente dal sito web della casa editrice. (cfr. allegato n.3 preventivo 
Aracne). 

Il prof. Tognon interviene evidenziando alcune  criticità relative alla creazione di una collana. 
Secondo lui è un impegno che ci costringe a diventare un comitato di referaggio con un carico di 
lavoro rilevante e nessun vantaggio vista l'ampia presenza di collane già affermate. Semmai, la 
collana potrebbe avere una funzione per la pubblicazione degli atti dei convegni (anche perché si 
tratterebbe di un'attività legata al patrocinio) così come per la pubblicazione di fonti (che con 
difficoltà trovano uno sbocco editoriale).  

Il prof. Meda ricorda che il patrocinio è preventivo; il ruolo del comitato editoriale è diverso e 
successivo, e riguarda essenzialmente la qualità della pubblicazione. 

Per la prof.ssa Ghizzoni chi chiede il patrocinio deve dire in anticipo se desidera pubblicare con noi 
oppure no. 

Il prof. Bandini ricorda che la decisione di aprire una collana è già stata presa in precedenza dal 
Consiglio e che in questa sede si tratta di definire un piano editoriale piuttosto che rimettere in 
discussione una delibera. La sua proposta è: un volume all'anno di atti di convegni; un volume di 
altra tipologia (che si tratti di pubblicazioni di fonti oppure no). Le spese saranno sempre a carico 
dell'autore, salvo nel caso degli atti del convegno nazionale Cirse. 

Il prof. Meda fa una proposta basata sulla lettura dello statuto. Si tratta di pubblicare opere che: 1) 
siano relative a attività e iniziative Cirse; 2) promuovano il lavoro dei giovani ricercatori che si siano 
particolarmente distinti (la pubblicazione in questo caso potrebbe essere collegata alla 
assegnazione del premio annuale).  

Il prof. Tognon propone di pubblicare 2 titoli all'anno di testi classici. 
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Il prof. Barausse propone di riparlarne al prossimo direttivo.  

Viene posta in approvazione la seguente delibera: 

• il piano editoriale per la collana Cirse si compone di almeno 2 titoli all'anno. Per l'anno 
2017, visto il poco tempo a disposizione, si tratterà di verificarne la fattibilità con le 
proposte degli autori. 

• La tipologia dei volumi è la seguente (ma con riserva di valutazione specifica di differenti 
richieste): 

• 1 (o più volumi) di fonti, classici, cataloghi, oppure ripubblicazioni; 

• 1 (o più volumi) all'anno: atti di convegni promossi da Cirse o patrocinati dal Cirse. 

• Spese a carico del proponente (salvo il convegno nazionale Cirse). 

• Volume cartaceo a pagamento 

• Pdf gratuito. 

Delibera n. 2: approvata all’unanimità. 

Il prof. Bandini presenta il nuovo sito web del CIRSE, tenendo a precisare che il miglioramento 
della comunicazione online è proporzionale all'impegno dei soci, alla partecipazione collettiva e, in 
particolare, a una collaborazione più attiva di tutti i membri del Consiglio Direttivo. La redazione 
web, coordinata dal prof. Stefano Oliviero, è stata ampliata con alcune disponibilità offerte nel 
corso degli ultimi mesi; i membri della redazione hanno partecipato ad attività formative gestite 
dal nostro partner informatico in modo da migliorare la capacità di gestire le varie sezioni; la 
versione bilingue è strutturalmente prevista e possibile, ma fino ad oggi il consiglio non l'ha messa 
in programma, anche perché il sito web presenta meno sezioni statiche rispetto a quello della 
rivista ed è pertanto più difficilmente aggiornabile (e a costi maggiori); è stata testata la possibilità 
di Wordpress di inviare direttamente la newsletter a tutti i soci iscritti alla mailing list del CIRSE; 
l’opzione social networks non è ancora stata testata ma è possibile lavorarci a patto che ci sia una 
persona fissa che si renda disponibile a seguire con costanza una apposita pagina Facebook. 

La prof.ssa Ghizzoni valuta positivamente il lavoro svolto; segnala tuttavia che non sono stati 
inseriti i premi del passato e qualche altra informazione minore. Invita quindi a aggiornare il sito 
web. 

Il prof. Bandini riprende la relazione soffermandosi sullo statuto e del regolamento (e della loro 
reciproca armonizzazione al fine di sanare alcune contraddizioni già più volte riscontrate all’interno 
di questi due documenti).  Il lavoro sui documenti non è stato fin qui programmato, ma il consiglio 
potrà discuterne in uno dei prossimi incontri. 

Vengono quindi presentati i dati relativi al conto corrente presso Unicredit e la situazione dei soci 
alla data del 19 aprile 2017 (cfr. allegato n. 4- resoconto Unicredit 19-04-2017; allegato n. 5 – 
riepilogo soci CIRSE 2016-17 al 19 aprile 2017).  
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Punto 4 - Rivista (Scopus, comitato referaggio, etc.) 

La presentazione  e la discussione prosegue in merito al punto 4.  
 
Il prof. Bandini si fa portavoce del resoconto del prof. Causarano (assente) e rende noto il processo 
di adeguamento della Rivista ai parametri per l'Open Access e a quelli che appaiono indispensabili 
per favorire un futuro inserimento in Scopus. In particolare: la preparazione del codice etico (in 
pubblicazione); la preparazione dei curriculum vitae del comitato di redazione e del comitato 
scientifico; la definizione chiara delle rispettive competenze dei vari organi editoriali; il diagramma 
delle procedure per la peer review; la pubblicazione del tasso di rifiuto della rivista; la 
composizione comitato di referaggio; la programmazione di medio-lungo periodo delle 
pubblicazioni. Sottolinea che al momento non ci siamo ancora dotati di un sistema standard di 
revisione degli abstract e degli articoli in lingua inglese. 
 
La prof.ssa Cagnolati chiede maggiori informazioni su: chi svolge la peer review; cosa succede agli 
articoli non conformi dal punto di vista della composizione editoriale. Offre la propria disponibilità 
a revisionare gli abstract in lingua inglese. Chiede inoltre di verificare se per Scopus occorre 
considerare la percentuale di articoli in lingua inglese conteggiati sul singolo fascicolo oppure 
sull'intero anno. 

Il prof. Bandini risponde a nome del prof. Causarano precisando che la prima valutazione  
dell'articolo viene effettuata dal comitato editoriale; se l'articolo passa questa fase viene inviato a 
due revisori esterni. Gli articoli non conformi dal punto di vista editoriale verranno rispediti al 
mittente per l'uniformazione formale prima del referaggio.  
 
Il prof. Pruneri ricorda che  Scholar One rimanda a un link per il pagamento della revisione della 
lingua inglese.  
 
Il prof. Bandini suggerisce di incaricare Pietro Causarano di chiedere preventivi per la revisione 
della lingua e/o sondare la disponibilità di colleghi. Resta comunque inteso che la traduzione è a 
carico dell'autore dell'articolo. 
 
Il prof. Meda ricorda che nell'esperienza di HECL la responsabilità della lingua è sempre dell'autore. 
Se la lingua non è adeguata l'articolo viene rispedito al mittente.  
 
Il prof. Barausse segnala che alcune riviste chiedono la pubblicazione del nome del traduttore in 
modo da rispettare il lavoro intellettuale dei colleghi. 
 
Viene posta in approvazione la seguente delibera: 

• Il Consiglio dà mandato alla redazione della rivista di: 
• lasciare la responsabilità della traduzione all'autore; 
• attrezzarsi per verificare la professionalità della traduzione 
• invitare gli autori a comunicare il nome del traduttore in modo che sia possibile 

pubblicarlo (in linea con quanto auspicato dall'associazione nazionale traduttori) 
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Delibera n. 3: approvata all’unanimità. 

La presidente presenta ai colleghi la proposta di CFP avanzata dalla collega Carla Callegari sulla 
storia dell’educazione comparata (cfr. allegato 6). 
 
Il prof. Barausse  sottolinea l’esigenza che la call valorizzi in maniera specifica una curvatura di 
carattere storico-educativo. 
 
Il prof. Tognon suggerisce di centrare il CFP sulle tendenze attuali degli studi comparativi piuttosto 
che sulla dimensione internazionale, difficilmente analizzabile nel limitato spazio di un 
monografico. Invita la collega a pubblicare tutti gli articoli in inglese. 
 
Il prof. Meda concorda con i colleghi e in particolare con il prof. Barausse. 
 
Il prof. Pruneri porta l'esperienza degli Annali che è stata condotta limitando lo spazio geografico 
dell'analisi storica in modo che gli approfondimenti fossero ben delimitati e coerenti tra di loro. 
 
Viene posta in approvazione la seguente delibera: 

• Il consiglio ritiene che l'idea proposta sia molto interessante per quanto non pienamente 
corrispondente alla linea editoriale della rivista. Si sollecita quindi la collega a riformularla, 
tenendo conto di quanto sopra espresso, in particolare rafforzando adeguatamente la 
dimensione storica-critica e/o metodologica. Si suggerisce di condividere la curatela con 
colleghi specialisti della tematica e di proporre il monografico in lingua inglese. Visto 
l'interesse di RSE la tematica, si auspica che la prof.ssa Callegari voglia riformulare la 
proposta e ripresentarla al direttivo in modo che possa essere presa in esame in un 
successivo incontro. 
 

Delibera n. 4: approvata all’unanimità. 
 
 
 
Punto 3 – Designazione dei Premi alla carriera 
La presidente ricorda che la consegna del premio è prevista per il 9 giugno, nella sezione 
convegnistica del Festival Educazione scuola e consumo (Livorno, Fortezza Vecchia, 8-11 giugno 
2017). Il prof. Cavallera si allontana per la discussione del punto 3. Dopo approfondita discussione, 
il direttivo pone in approvazione la seguente delibera: 

• il Consiglio dichiara di attenersi alle seguenti regole per l’attribuzione del premio: 1) 
esclusione di tutti i membri attuali del direttivo; attribuzione di premi nel triennio nel 
numero massimo di tre; 3) possibilità di designazione anche a: personalità italiane che si 
sono distinte per i loro studi storico-educativi; non membri del Cirse; non affferenti a M-
Ped02. 

• Il premio per il 2017 viene attribuito al prof. Giuseppe Trebisacce, per la sua molteplice e 
feconda attività nella promozione e sviluppo delle discipline storico-educative. 

• Il consiglio dà mandato alla Presidente di redigere la motivazione. 
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Delibera n. 5: approvata all’unanimità. 
 
 
 
Punto 5 - Mappatura insegnamenti di M/PED-02 
La Presidente procede con il punto 3. Espone le ragioni per cui, considerando l’ASN in corso, sia 
importante avviare un’indagine relativa alla copertura con personale strutturato del nostro settore 
presso le Università italiane.  L’indagine potrebbe essere utile in particolare per sostenere il 
potenziamento e lo sviluppo nelle diverse sedi universitarie degli insegnamenti del settore storico-
pedagogico (anche in vista della riorganizzazione dei percorsi universitari sulla base dei decreti 
attuativi Buona scuola). Propone di affidare a ciascun membro del direttivo, o a qualcuno da lui 
delegato, una regione, in modo da distribuire equamente il lavoro. 
Segue una breve discussione con la dichiarazione delle personali disponibilità ad impegnarsi nel 
lavoro di mappatura degli insegnamenti M-PED/02. 
 
Viene posta in approvazione la seguente delibera: 

• al fine di sostenere lo sviluppo degli insegnamenti storico-educativi viene nominata una 
commissione di lavoro con l’incarico di procedere alla mappatura degli insegnamenti M-
PED/02 nelle università italiane. 

• la commissione è composta dai prof.ri: Borruso, Elia, Meda, Pruneri 
• la commissione presenterà un progetto di fattibilità della mappatura nel corso del prossimo 

incontro del consiglio. 
Delibera n. 6: approvata all’unanimità. 
 
 
Punto 6 – Sezioni locali 
La prof.ssa Cagnolati, in base al punto 9 dello Statuto, chiede l’autorizzazione a istituire una sezione 
locale del Cirse. La Presidente invita la collega a inviare i dati necessari per l'approvazione in tempo 
utile per il prossimo incontro del Consiglio. 
 
 
Punto 7 - Programmazione di eventuali iniziative (convegni e seminari CIRSE) 
La Presidente espone alcune ipotesi di lavoro: 1) un evento a  50 anni dalla morte di Don Milani e 
dall’uscita di Lettera a una professoressa. Propone di organizzare un’iniziativa come CIRSE 
(Seminario, convegno, ecc.) e/o trovare uno spazio sulla rivista per un bilancio storiografico; 2) 
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) (il prof. Causarano aveva proposto in un precedente direttivo di dedicare a questo 
tema il dossier monografico del n. 2 / 2018 di RSE). Segue una breve discussione alla quale non 
segue una delibera specifica e si rimanderà la decisione al prossimo direttivo previsto per il 30 
giugno corrente. 
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Punto 8 - Approvazione di patrocini e nuovi soci 
Viene posta in approvazione la seguente delibera: 

• il Consiglio approva l’ingresso del nuovo socio Anna Scalfaro; concede il patrocinio al 
Seminario sulla memoria, che sarà organizzato dalla prof.ssa Cagnolati; concede il 
patrocinio alla giornata di studi italo-brasiliani sul tema delle fonti orali, organizzata dal 
prof. Barausse; concede il patrocinio al Terzo colloquio internazionale sulla cultura 
materiale della scuola. Produzione uso e circolazione di arredi e sussidi scolastici tra Europa 
e America Latina tra Otto e Novecento (Univ. Macerata,  12-13 settembre 2017). 

Delibera n. 7: approvata all’unanimità. 

 

Punto 9 - Accordi di collaborazione con altre associazioni accademiche 

Il prof. Bandini chiede al Consiglio l’autorizzazione per iscrivere – a proprie spese – il Cirse come 
associazione sostenitrice e cofondatrice della prima associazione italiana di Public History. L’evento 
di fondazione dell’AIPH si terrà a Ravenna dal 5 al 9 giugno 2017 (https://aiph.hypotheses.org).  

Fa presente che nella tabella riepilogativa delle attività del Cirse figura anche  l’Associazione 
Italiana di Storia Orale (AISO, http://aisoitalia.org), in relazione ad alcuni  rapporti informali tenuti 
in particolare dal prof. Causarano che potrebbero concretizzarsi in un formale accordo di 
collaborazione. 

Viene posta in approvazione la seguente delibera: 

• il Consiglio dà mandato al prof. Bandini di iscrivere il Cirse al Convegno fondativo dell’AIPH e 
di rappresentare il Cirse in tale sede 

Delibera n. 8: approvata all’unanimità. 

 
 
Punto 10 – Varie ed eventuali   
La presidente propone l’inserimento nel prossimo odg della proposta di organizzare un 
Seminario/Workshop , a cadenza annuale, rivolto ai dottorandi che a livello nazionale svolgono tesi 
di dottorato relative al settore M/ped 02. 
Il prof. Barausse chiede al Consiglio mandato di rappresentare il Cirse nel convegno ISCHE di che si 
terrà in luglio a Buenos Aires . Si approva all’unanimità. 
 
Non essendovi altro da discutere, la riunione è chiusa alle ore 15.00. 
 
 
La presidente del Cirse    Il segretario del Cirse 
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