
  CONSIGLIO DIRETTIVO 
del Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa

Verbale della riunione del 1 dicembre 2018 presso l’Università di Firenze

Il  Consiglio  Direttivo nominato dall'Assemblea plenaria  del  Cirse si  riunisce avviare i  lavori  del
nuovo triennio presso la saletta meeting della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, via
Laura  48.  Il  segretario  uscente,  Gianfranco  Bandini,  constatato  il  raggiungimento  del  numero
legale, dichiara aperta la seduta alle ore 13,00.
Sono presenti: 

1. Paolo Alfieri (unicatt)
2. Gianfranco Bandini (unifi)
3. Fernando Belleli (non strutturato)
4. Francesca Borruso (RomaTre)
5. Pietro Causarano (unifi)
6. Antonia Criscenti (unict)
7. Fulvio De Giorgi (unimore)
8. Maria Morandini (unito)
9. Martino Negri (Bicocca)
10. Tiziana Pironi (unibo)
11. Fabio Pruneri (uniss)
12. Brunella Serpe (unical)
13. Giuseppe Zago (unipd)

Il  segretario uscente presenta l’ordine del  giorno della riunione facendo notare che si  tratta di
punti necessari per l’avvio dei lavori del nuovo consiglio direttivo:

1. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo
2. Elezioni per le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere
3. Questioni urgenti
4. Varie e eventuali

Punto 1 – Insediamento nuovo Consiglio Direttivo
Il Segretario uscente comunica ai colleghi i risultati dell’Assemblea dei soci, tenutasi nella mattina
del 1 dicembre presso l’Università di Firenze e delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali
(cfr. Allegato 1, Verbale Commissione Elettorale). Possono essere così riassunti:

• l’Assemblea è stata informata sul bilancio del Cirse con i conti aggiornati a fine novembre
2018. Il bilancio verrà posto in approvazione nella prossima Assemblea generale dei soci
che si terrà nel 2019.

• l’Assemblea ha approvato il nuovo Statuto del Cirse e il nuovo Regolamento (cfr. Allegato 2,
Statuto 2018; Allegato 3, Regolamento 2018). 

• l’Assemblea, su richiesta della Presidente, prof.ssa Tiziana Pironi, ha eletto il Collegio dei
Probiviri che risulta così composto: Emma Beseghi, Carmela Covato, Angelo Gaudio, Angela
Giallongo, Roberto Sani.
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• l’Assemblea, su richiesta della Presidente, prof.ssa Tiziana Pironi, ha eletto Revisori dei Conti
i colleghi: Juri Meda, Stefano Oliviero, Caterina Sindoni, Nicola Trebisacce (supplente), Paola
Dal Toso (supplente).

• Il  Consiglio Direttivo del  Cirse è stato eletto dall’Assemblea dei  Soci con voto segreto, a
maggioranza semplice, e risulta così costituito:
◦ rappresentanti dei professori ordinari:

1. Gianfranco Bandini (unifi)
2. Antonia Criscenti (unict)
3. Fulvio De Giorgi (unimore)
4. Maria Morandini (unito)
5. Tiziana Pironi (unibo)
6. Giuseppe Zago (unipd)

◦ rappresentanti dei professori associati:
1. Francesca Borruso (RomaTre)
2. Pietro Causarano (unifi)
3. Fabio Pruneri (uniss)
4. Brunella Serpe (unical)

◦ rappresentanti dei ricercatori strutturati (a tempo determinato e indeterminato):
1. Paolo Alfieri (unicatt)
2. Martino Negri (Bicocca)

◦ rappresentati degli studiosi non strutturati: 
1. Fernando Belleli

Punto 2 - Elezioni per le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere
Preso atto di quanto sopra, si  procede a norma dell’art. 7, comma 2 dello Statuto: "Il consiglio
direttivo  individua  nel  proprio  seno  e  a  scrutinio  segreto  il  Presidente,  il  Vice  Presidente,  il
Segretario, il Tesoriere dell’Associazione". Vengono preparate le schede per la votazione a scrutinio
segreto. 
Segue una breve discussione nella quale sono presentate le candidature alle cariche sociali: il prof.
Fulvio De Giorgi  per la carica di  Presidente;  la prof.ssa Antonia Criscenti  per la carica di  Vice-
Presidente; il prof. Gianfranco Bandini per la carica di Segretario; il prof. Pietro Causarano per la
carica di Tesoriere. 
Vengono quindi chiamati i  membri del Consiglio per la votazione, ricordando loro che per ogni
carica può essere indicato un solo nome e che ogni nome dell’elenco sarà abbinato a una carica,
secondo questo ordine: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere.
Il Segretario uscente dà lettura delle schede (cfr. Allegato 4, Schede votazioni) e proclama eletti:

• il prof. Fulvio De Giorgi alla carica di Presidente;
• la prof.ssa Antonia Criscenti alla carica di Vice-Presidente;
• il prof. Gianfranco Bandini alla carica di Segretario;
• il prof. Pietro Causarano alla carica di Tesoriere. 
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Punto 3 – Questioni urgenti
Il Presidente del Cirse, prof. Fulvio De Giorgi, ringrazia i colleghi della fiducia e invita tutti a lavorare
insieme, con grande spirito di collaborazione e impegno, per la continuazione delle attività in corso
e il continuo miglioramento dell’associazione.
Di comune accordo viene decisa la data e il luogo del primo incontro del 2019: venerdì 25 gennaio,
presso l’università Cattolica di Milano, dalle ore 10,30 alle ore 15.
Il  Presidente passa quindi  la  parola al  Segretario,  prof.  Gianfranco Bandini,  affinché aggiorni  il
consiglio sulle questioni più urgenti che è opportuno prendere subito in considerazione.
Il Segretario fa presente ai colleghi che:

1. la casa editrice Aracne ha inviato un volume al Cirse perché possa essere valutato e, in caso
positivo,  inserito  nella  collana  “nodi  di  storia  dell’educazione”  (cfr.
http://www.aracneeditrice.it/index.php/collana.html?col=NODI).  A  questo  proposito
occorre ricordare che il precedente consiglio direttivo del Cirse aveva posto una serie di
vincoli all’espansione della collana: limitata alla pubblicazione di atti di convegno e di fonti
storiche, presentati da soci del Cirse. 

2. La collana ha bisogno di alcune azioni di miglioramento, in parte già decise dal precedente
CD  (consiglio direttivo), ma non portate a termine. In sintesi: 1) ampliamento del comitato
scientifico  a  colleghi  stranieri;  2)  aumento  della  visibilità  online  della  collana  che
attualmente  ha  uno  spazio  specifico  su  Aracne,  ma  non  nel  sito  web  del  Cirse;  3)
attribuzione incarichi di gestione della collana; 4) strutturazione delle modalità di referaggio
e conservazione della relativa documentazione.

DISCUSSIONE. Il Presidente ritiene che il Cirse debba avere una politica di apertura a varie tipologie
di  testo e anche a autori  esterni  alla società accademica. E’  una scelta utile e virtuosa perché
permette di avviare un dialogo non autoreferenziale e che nel tempo può migliorare l’immagine
pubblica  del  CIRSE  per  la  presenza  visibile  e  costante  entro  il  dibattito  culturale,  anche
internazionale,  e  per l’attivazione di  un circuito scientifico di  ampio contesto.  Interviene Fabio
Pruneri che si dichiara d’accordo con quanto detto dal Presidente; ritiene, inoltre, che la stessa
politica di apertura debba essere perseguita anche per gli annuali premi Cirse. Segue una breve
discussione con pareri dello stesso tenore.
Il Presidente pone quindi in approvazione la seguente delibera:

• Il Consiglio Direttivo del Cirse, valutando positivamente l’ampliamento della collana “Nodi
di storia dell’educazione”, apre la possibilità di pubblicazione a qualsiasi opera inedita di
elevata qualità scientifica, che mostri di fornire un contributo originale agli studi di storia
dell’educazione. Qualora l’autore non risultasse socio Cirse, ne verrebbe chiesta l’iscrizione.

• Il  Consiglio  Direttivo  del  Cirse,  considerando  importante  il  miglioramento  della  collana
“Nodi di storia dell’educazione”, rinvia al prossimo consiglio una approfondita discussione
in merito alle questioni di cui al punto 2.

Delibera n. 1: approvata all’unanimità.
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Il  Segretario  chiede  a  Pietro  Causarano,  nella  sua  qualità  di  capo  redattore,  di  presentare  le
questioni  urgenti  relative  alla  gestione  della  Rivista  di  Storia  dell’Educazione (cfr.
https://www.rivistadistoriadelleducazione.it/index.php/RSE) .
Pietro Causarano fa presente i seguenti punti:

• la  programmazione  2018  è  in  fase  di  completamento.  Mancano  pochi  giorni  alla
pubblicazione  online  del  secondo  fascicolo,  curato  da  Carla  Callegari  e  Angelo  Gaudio:
Comparative research in education:  current trends at national  and European level,  and
global prospects for development.

• La programmazione 2019 è stata prevista soltanto per il primo fascicolo che sarà composto
da una sezione miscellanea e da una sezione monografica dedicata all’insegnamento della
storia dell’educazione.

• La rivista ha bisogno, com’è naturale a ogni rinnovo del direttivo, di procedere alle nomine
dei responsabili delle varie funzioni di gestione.

• Occorre inoltre valutare la prosecuzione del contratto editoriale con ETS alla luce dei tre
anni di gestione e del passaggio alla modalità di pubblicazione open access.

Il segretario fa presente alcuni punti importanti che richiederanno una specifica attenzione:
• la tempestiva organizzazione della quinta edizione del premio Cirse che, in base al bando i

vincitori/le vincitrici dovranno ricevere una comunicazione scritta (via e-mail) entro il 28
febbraio 2019, con l’indicazione della data e del luogo della cerimonia di premiazione (cfr.
Allegato 5, Premio cirse 2018) 

• la convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di gestione 2018
• l’organizzazione della seconda edizione dell’evento Research in Progress - Seminario Cirse

per laureati  e  dottorandi,  dedicato ai  giovani  dottorandi  del  nostro ambito di  ricerca a
livello nazionale

• il  rinnovo  dell’iscrizione  annuale  all’Associazione  Italiana  di  Public  History,  (cfr.
https://aiph.hypotheses.org/609).

Il Presidente, preso atto delle questioni urgenti, comunica al Consiglio che la prossima riunione
conterrà i seguenti punti all’odg:

◦ programmazione RSE
◦ posizioni di responsabilità RSE
◦ valutazione contratto editoriale RSE
◦ organizzazione quinta edizione  premio Cirse
◦ organizzazione seconda edizione Research in Progress
◦ convocazione Assemblea dei soci per approvazione bilancio
◦ rinnovo iscrizione AIPH

Si riserva di  integrare l’odg con altri  punti  da sottoporre all’esame del  Consiglio, come stabilito
dall’art. 8 dello Statuto.
Non essendovi altro da discutere l'incontro termina alle ore 15.00.

ALLEGATI
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• Allegato 1: Verbale Commissione Elettorale
• Allegato 2: Statuto 2018
• Allegato 3: Regolamento 2018
• Allegato 4: Schede votazioni
• Allegato 5: Premio cirse 2018

Il Presidente Il Segretario

prof. Fulvio De Giorgi prof. Gianfranco Bandini
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