
  CONSIGLIO DIRETTIVO 
del Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa

Verbale della riunione del 25 gennaio 2019 presso l’Università Cattolica di Milano

Il giorno 25 gennaio 2019 alle ore 10.30 si è riunito presso l’Università Cattolica di Milano, saletta
del Dipartimento di  Pedagogia, il  Consiglio Direttivo del  CIRSE convocato dal segretario tramite
email del 17/01/2019, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale 1 dicembre 2018
3. Posizioni di responsabilità RSE
4. Valutazione contratto editoriale RSE
5. Pubblicazione atti del convegno Cirse “Autorità in crisi”
6. Convocazione Assemblea dei soci per approvazione bilancio
7. Rinnovo iscrizione AIPH
8. Richieste di patrocinio (in parte a ratifica)
9. Nuovi soci
10. Programmazione RSE
11. Organizzazione quinta edizione  premio Cirse
12. Organizzazione seconda edizione Research in Progress
13. Valutazione delibera di pubblicazione Aracne per la collana “nodi di storia dell’educazione”
14. Modalità referaggio e posizioni di responsabilità della collana “nodi di storia 

dell’educazione”
15. Gruppo di studio mappatura Storia dell’educazione
16. Varie e eventuali

Il Presidente, prof. Fulvio De Giorgi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 10,45 [cfr. foglio firme, Allegato 1].

Sono presenti: 
1. Paolo Alfieri (unicatt)
2. Gianfranco Bandini (unifi)
3. Fernando Belleli (via Skype a partire dalle ore 11.40)
4. Francesca Borruso (RomaTre)
5. Pietro Causarano (unifi)
6. Antonia Criscenti (unict) (via Skype a partire dalle ore 13.30 alle ore 14.00; collegamento 

interrotto per problemi tecnici)
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)
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Punto 1 – Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:

• il Cirse ha aderito al documento del Coordinamento delle società storiche sulla questione
dell’esame di maturità

• sarebbe interessante poter partecipare al Coordinamento delle società storiche (insediato
presso la Giunta Centrale per gli Studi Storici, http://www.gcss.it/)

• propongo di parlare con il Presidente, prof. Andrea Giardina, per verificare tale possibilità e
alcune opportunità di collaborazione

DISCUSSIONE. 
Il prof. Pruneri fa presente che la Giunta partecipa al C.I.S.H. (Comité International des Sciences
Historiques,  http://www.cish.org/index.php/en/)  e  sostiene il  convegno mondiale quinquennale
degli  studi  storici;  potrebbe  essere  utile  aprire  un  dialogo  sulla  possibilità  di  partecipare  al
convegno del 2020.
Il Presidente si dichiara d’accordo. Ricorda, inoltra, che sarebbe utile promuovere la partecipazione
al CFP della SISSCO, Cantieri di storia X, La storia contemporanea in Italia oggi: ricerche e tendenze
(http://www.sissco.it/articoli/cantieri-di-storia-x-call-for-panels/,  presso  l’università  di  Modena e
Reggio Emilia, 18-20 settembre 2019).
Il prof. Causarano ricorda ai colleghi che in passato aveva cercato di far partecipare il CIRSE come
società accademica, ma la SISSCO offriva la possibilità di una partecipazione istituzionale soltanto a
società storiche generaliste.
Il segretario invierà la comunicazione ai soci per partecipare al CFP della SISSCO.

Punto 2 - Approvazione del verbale 1 dicembre 2018
Il Presidente sottopone ai colleghi il verbale del 1 dicembre 2018, già inviato in visione per email e
ne chiede l’approvazione. Viene fatto notare un refuso (“dottoranti” al posto di “dottorandi”) che
verrà corretto. 
Il Presidente pone quindi in votazione la versione così modificata.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 3 – Posizioni di responsabilità RSE
Il Presidente passa la parola al Segretario per una introduzione della problematica. Il prof. Bandini
presenta ai colleghi la necessità di ripartire tra i  membri del consiglio le varie responsabilità in
modo che tutte le iniziative siano assegnate alle persone più competenti nei vari settori e curate
con  attenzione.  L’impegno  collettivo  del  consiglio  è  una  condizione  imprescindibile  per  un
miglioramento della qualità dell’azione culturale promossa dal Cirse. 
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Il Segretario, in base alla sua esperienza con Firenze University Press, suggerisce di:
• mantenere costante il  numero degli  articoli,  per esempio 12 per fascicolo, in modo da

contenere i costi, semplificare la procedura di pubblicazione, portare la rivista a scegliere
effettivamente i migliori articoli;

• inserire tra i section editor almeno un collega straniero, aspetto molto apprezzato nelle fasi
di valutazione della rivista da parte di Scopus e similari

• adottare una procedura costante di analisi delle proposte di pubblicazione che separi le
attività delle aree di competenza dell’editorial board: 1) direzione; 2) comitato editoriale;
3) segreteria di redazione. In sostanza: la direzione effettua un primo vaglio delle proposte
di pubblicazione, ne rigetta alcune e invia le altre al comitato editoriale per la gestione del
referaggio. Una volta concluso il referaggio a doppio cieco la procedura passa in mano alla
segreteria che si occupa dell’editing e dei rapporti con la casa editrice per la pubblicazione.

Il prof. Causarano propone di togliere le notizie che capitava di dover pubblicare dopo l’evento,
garantendo così  una più rapida rispondenza temporale rispetto agli  eventi  di  cui  viene fatto il
resoconto.  Per  quanto  riguarda  il  contenimento  del  numero di  articoli  per  fascicolo  e  la  loro
uniformazione, si dichiara d’accordo. Propone di tener presente un margine di oscillazione tra un
minimo di 8 articoli e un massimo di 12, prestando attenzione alla loro lunghezza.
Il Presidente esprime parere favorevole alle proposte, in particolare sul ruolo dei direttori come
responsabili  della prima scrematura degli articoli. E’ d’accordo con l’eliminazione delle notizie e
propone di  sostituirle  con un dettagliato resoconto delle  iniziative alle  quali  il  Cirse ha dato il
patrocinio.  Resta  inteso  che  chi  ha  ricevuto  il  patrocinio  dovrà  fornire  il  resoconto  per  la
pubblicazione.
Segue una breve discussione dalla quale emergono alcune disponibilità a ricoprire le posizioni di
responsabilità all’interno della rivista.
Il Presidente pone quindi in votazione la seguente delibera:

• Il Consiglio Direttivo del Cirse, ritenendo necessario rinnovare la struttura editoriale della
rivista (Editorial Board), individua le seguenti posizioni di responsabilità:
◦ Direzione (Editors in chief): presidente – vicepresidente – segretario
◦ Comitato editoriale (Section Editors):

▪ Pietro  Causarano  (caporedattore),  Francesca  Borruso,  William  Grandi,  Martino
Negri,  Maria  Cristina  Morandini  (ai  quali  saranno  aggiunti  temporaneamente  i
curatori dei CFP)

◦ Publishing staff: (segreteria di redazione): Lucia Cappelli, Rossella Raimondo.
• delega il  comitato editoriale a effettuare tutti  i  cambiamenti  necessari  per migliorare la

qualità  dei  fascicoli  (numero degli  articoli,  lunghezze  standard,  ecc.)  e  in  particolare  di
contattare almeno un collega straniero da inserire tra i section editors

• decide  di  sospendere  la  pubblicazione  della  sezione  "Notizie"  di  RSE  e  di  trasferirne  i
contenuti nel sito web www.cirse.it.

Il Consiglio approva all’unanimità.

----------------------------------------------------------------------
Pagina 3 di 9

http://www.cirse.it/


  CONSIGLIO DIRETTIVO 
del Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa

Verbale della riunione del 25 gennaio 2019 presso l’Università Cattolica di Milano

Punto 4 – Valutazione contratto editoriale RSE
Il Presidente chiede al prof. Causarano di illustrare i nodi problematici che la gestione editoriale di
ETS  per  RSE  ha  comportato  negli  ultimi  tre  anni,  in  particolare  dal  momento  della  completa
digitalizzazione e del trasferimento in modalità online e open access. In sintesi, le difficoltà tecniche
si sono evidenziate via via sempre più a carattere strutturale e progettuale nella formulazione e
nell'adattamento  del  sistema  OJS  applicato  alla  piattaforma  online  di  RSE  (defaillances  nei
meccanismi automatici  di  comunicazione redazionale, errori random nella gestione dei  flussi di
lavoro, black out completo nell'estate 2018, ecc.). 
Segue una breve discussione che trova tutti concordi nel valutare la possibilità di cambiare la casa
editrice.
Il Presidente pone quindi in votazione la seguente delibera:

• Il  consiglio  dà  mandato  al  Presidente,  al  segretario  e  al  tesoriere  di  contattare
rispettivamente le case editrici Il Mulino, Firenze University Press e Aracne per avere tutte
le informazioni necessari per una valutazione comparativa delle offerte;

• Il  consiglio incarica il  segretario di  chiedere alla casa editrice ETS copia dell'iscrizione al
registro della stampa presso il tribunale di Pisa della Rivista di Storia dell’Educazione

Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 5 – Pubblicazione atti del convegno Cirse “Autorità in crisi”

Il Presidente propone al consiglio di avviare senza indugi il processo di preparazione degli Atti del
Convegno “Autorità in crisi”.
Pone in votazione la seguente delibera:

• Il consiglio definisce la struttura del volume come di seguito indicata:
◦ la pubblicazione sarà inserita nella collana “Nodi di  storia dell’educazione” (secondo

volume)
◦ le  introduzioni  e  i  saluti  non supereranno complessivamente 10.000 caratteri  (spazi

inclusi)
◦ ogni relazione principale sarà, al massimo, di 25.000 caratteri (spazi inclusi)
◦ ogni introduzioni ai panel sarà, al massimo, di 3.000 caratteri (spazi inclusi)
◦ ogni relazione ai panel sarà, al massimo, di 15.000 caratteri (spazi inclusi)
◦ non è prevista la bibliografia al termine dei saggi
◦ le note saranno a piè di pagina
◦ sarà presente l’indice dei nomi

• Il  consiglio  dà  mandato  al  segretario  di  richiedere  a  tutti  i  partecipanti  al  convegno la
stesura del  loro contributo,  seguendo le  indicazioni  sopra riportate.  La scadenza per la
consegna dei testi è la fine di maggio 2019.

Il Consiglio approva all’unanimità.

----------------------------------------------------------------------
Pagina 4 di 9



  CONSIGLIO DIRETTIVO 
del Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa

Verbale della riunione del 25 gennaio 2019 presso l’Università Cattolica di Milano

Punto 6 – Convocazione Assemblea dei soci per approvazione bilancio
Dopo breve consultazione con i colleghi, il Presidente pone in votazione la seguente delibera:

• Il Consiglio, in occasione della presentazione collana editoriale Educatori di ieri e di oggi, ed.
conoscenza,  presso  l’università  di  Roma  III,  il  16  aprile,  effettuerà  la  cerimonia  di
conferimento  dei  premi  Cirse  e,  al  temine,  l’assemblea  dei  soci  per  l’approvazione  del
bilancio.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 7 – Rinnovo iscrizione AIPH

Il Presidente passa la parola al Segretario che aveva richiesto l’inserimento di questo punto all’odg.
Il prof. Bandini sottolinea l’importanza di proseguire nel lavoro avviato dal precedente Consiglio
che aveva cercato di tessere dei rapporti con altre società scientifiche in modo da poter collaborare
a progetti comuni. In particolare il segretario aveva iscritto il Cirse (con fondi propri) come socio
istituzionale dell’Associazione Italiana di Public History (https://aiph.hypotheses.org). 

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente delibera:
Il consiglio dà mandato:

• al tesoriere, prof. Pietro Causarano, di effettuare l’iscrizione istituzionale del Cirse a AIPH (la
quota associativa è di euro 70, cfr. https://aiph.hypotheses.org/609)

Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 8 – Richieste di patrocinio (in parte a ratifica)

Il  Presidente dà conto dei patrocini già concessi e chiede ai colleghi di adottare una procedura
automatica nel caso in cui sia coinvolto un membro del direttivo (come relatore o organizzatore).
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera:

• il consiglio approva (a ratifica) il patrocinio delle seguenti iniziative
• Gli studi comparativi in educazione. Approcci, modelli, ricerche. Seminario di studi

14 gennaio 2019. Università degli Studi di Padova, Centro Studi Papa Luciani, Via
Forcellini, 170

• Congress of the German History of Education Association 2019. Inclusion as Cipher?
Analysis and Reflections in the Field of History of Education ,  Bielefeld University,
CITEC building, 30.09.2018 – 02.10.2019
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• convegno internazionale  Scrivere dei figli: lettere di genitori ‘eccellenti’ tra la fine
del Medioevo e l’Età moderna,  28 - 30 maggio 2019, Aula Goldoniana del Collegio
Ghislieri di Pavia

• IV  edizione  del  seminario  internazionale  di  studi  New  Directions  in  Children’s
Literature Research sul tema The Place of Science in Children’s Literature, 14 marzo
2019,  Aula Magna del  Dipartimento FISPPA dell’Università degli  Studi  di  Padova,
sede di Rovigo

• Seminario  Italo-Brasiliano di  studi  sulla  storia  dell'intimità  e  dei  comportamenti.
Prescrizione e modelli di condotta: fonti e prospettive, 16 maggio 2019, Fondazione
Luigi Einaudi, via Principe Amedeo 34, Torino

• decide, inoltre, che il  patrocinio è concesso automaticamente nel  caso in cui  sia
coinvolto un membro del direttivo (come relatore o organizzatore).

Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 9 – Nuovi soci

Il Presidente commenta i dati sui nuovi soci che sono stati comunicati dal tesoriere, prof. Pietro
Causarano. Infine lo invita a individuare tra gli strutturati M-PED02 i non soci per invitarli tramite
email a iscriversi.
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera:

• il consiglio approva i seguenti nuovi soci
◦ dott.  Piero  Crispiani  [cfr.  le  lettere  di  presentazione  del  Presidente  e  della  Vice-

presidente]
◦ dott. Andrea Marrone, [cfr.  le lettere di presentazione del prof. Roberto Sani e della

prof.ssa Maria Cristina Morandini]
◦ dott.ssa Mariafrancesca Vassallo [fr. Le lettere di presentazione della Prof.ssa Paola Dal

Toso e del Professor Mario Gecchele]
Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 10 – Programmazione RSE

Il Presidente passa la parola al prof. Causarano che presenta la situazione della programmazione
della Rivista di storia dell’educazione. In sintesi:

• fascicolo 1 del 2019: dossier sulla mappatura degli insegnamenti storico-educativi. Quasi
completo. Il prof. Fabio Pruneri parteciperà a ISCHE 2019 presentando la ricerca.

• fascicolo 2 del 2019: CFP Scuola, università e leggi razziali. Una riflessione storico-educativa
sulle leggi razziali in Italia tra storia, storie, testimonianza e autobiografia, coordinato da
Francesca Borruso. Il testo del CFP è quasi pronto e sarà pubblicato ai primi di febbraio

----------------------------------------------------------------------
Pagina 6 di 9



  CONSIGLIO DIRETTIVO 
del Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa

Verbale della riunione del 25 gennaio 2019 presso l’Università Cattolica di Milano

• fascicolo 1 del 2020: dedicato alla letteratura per l’infanzia e coordinato da Martino Negri

Il Presidente pone in votazione la seguente delibera:
• il consiglio approva la programmazione della rivista così come esposta dal prof. Causarano.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 11 – Organizzazione quinta edizione  premio Cirse

Il Presidente presenta la questione del premio Cirse discutendo con i colleghi di alcune criticità che
dovranno essere risolte nella prossima edizione.
Invita il Segretario a avviare i lavori della commissione del bando 2018. Suggerisce di seguire la
regola già seguita in passato, cioè l’eliminazione dalla rosa dei candidati di coloro che risultano già
premiati nello stesso anno dalla SIPED.

Punto 12 – Organizzazione seconda edizione Research in Progress

Il Presidente, per poter organizzare la seconda edizione di Resarch in Progress invita i colleghi Fabio
Pruneri e Tiziana Pironi a preparare una bozza di lavoro da sottoporre al prossimo direttivo.

Punto  13  –  Valutazione  proposta  di  pubblicazione  Aracne  per  la  collana  “nodi  di  storia
dell’educazione”

Il Presidente presenta al consiglio la proposta di pubblicazione del manoscritto di Chiara Martinelli,
dal titolo Fare i lavoratori? Le scuole industriali e artistico-industriali italiane in età liberale.
I pareri dei colleghi, basati sulla lettura del testo in precedenza inviato per email, sono favorevoli
alla pubblicazione che avverrà a spese di Aracne.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente delibera:
• il  consiglio approva la  proposta Aracne relativa alla pubblicazione nella collana “nodi  di

storia dell’educazione” del manoscritto di Chiara Martinelli, dal titolo Fare i lavoratori? Le
scuole industriali e artistico-industriali italiane in età liberale

Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto  14  –  Modalità  referaggio  e  posizioni  di  responsabilità  della  collana  “nodi  di  storia
dell’educazione”
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Il  Presidente,  sentito il  parere  del  consiglio,  invita  i  responsabili  editoriali  della  collana,  prof.ri
Giuseppe Zago e Brunella Serpe a presentare una piano di miglioramento gestionale al prossimo
incontro  del  direttivo,  in  particolare  sulle  modalità  di  referaggio,  il  comitato  internazionale,  la
pubblicazione in open access.

Punto 15 – Gruppo di studio mappatura Storia dell’educazione

Il Presidente passa la parola alla prof.ssa Borruso che ha richiesto l’inserimento di questo punto
nell’odg.  La  prof.ssa  Borruso  fa  il  punto  sul  gruppo  di  studio  sulla  mappatura  della  Storia
dell’educazione.  Fa presente che il  collega Toni  Canales  (Università  di  Madrid)  ha contattato il
gruppo della mappatura (composto Francesca Borruso, Juri Meda, Fabio Pruneri e Domenico Elia)
per sapere se intendiamo proseguire la collaborazione con altri gruppi di lavoro che si occupano in
sede  internazionale  della  tematica,  in  vista  del  prossimo convegno Ische  che si  terrà  a  Porto.
Poiché attualmente il gruppo è composto anche da colleghi che non fanno più parte del Direttivo
Cirse chiede al Consiglio di decidere in merito all'opportunità di rinnovare il gruppo e sulla sua
composizione. 
Dopo breve discussione il Presidente pone in votazione la seguente delibera:

• il  consiglio  approva la  prosecuzione  del  gruppo  di  studio  sulla  mappatura  della  Storia
dell’educazione.  Ne indica la  nuova composizione:  prof.ri  Fabio  Pruneri,  Domenico Elia,
Gianfranco Bandini. 

Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 16 – Varie e eventuali

Infine il Presidente fa il punto su alcune posizioni di responsabilità relative al funzionamento del
sito  web del  Cirse.  In  base alle  indicazioni  del  redattore,  prof.  Stefano Oliviero,  si  propone  la
seguente composizione dello staff:

• Angela Articoni, Stefano Lentini: aggiornamento news home page – aggiornamento pagina
soci – ricerca e pubblicazione CFP e convegni

• Fernando Belleli: ricerca e link a video – sezione pubblicazioni soci
• Paolo Alfieri: gestione newsletter – gestione social networks (facebook, instagram, twitter:

se il direttivo deciderà di procedere in tal senso)
Dopo breve discussione il Presidente pone in votazione la seguente delibera:

• il consiglio approva la nuova composizione dello staff editoriale del sito web del cirse così
come sopra indicato.

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Infine si stabilisce di comune accordo che il prossimo incontro si terrà venerdì 17 maggio, ore 11-
15,30 presso la sede di Milano Bicocca.

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

ALLEGATI
• Allegato 1: Foglio Firme 

Il Presidente Il Segretario

prof. Fulvio De Giorgi prof. Gianfranco Bandini
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