
Care colleghe, cari colleghi, 

in ottemperanza all'art. 7, comma 3 dello Statuto del CIRSE, vi invito a presentare le vostre candidature 

entro e non oltre le ore 24 del giorno 1 novembre 2021. 

Le candidature dovranno essere inviate via email a questo indirizzo e al segretario, 

gianfranco.bandini@unifi.it, in modo che possano essere formalizzate al Consiglio Direttivo uscente. 

Potete indicare la vostra candidatura per una di queste tipologie: 

membro del Consiglio Direttivo (art. 7 Statuto) 

membro del Collegio dei Probiviri (art. 9 Statuto) 

Revisore dei Conti (art. 8 Statuto) 

La composizione degli organi è la seguente:  

il  Consiglio Direttivo è costituito da 13 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; 

il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri; 

i revisori dei conti sono 5 (3 + 2 supplenti). 

Ricordo che l'Assemblea per il rinnovo degli organi sarà convocata a metà dicembre e si svolgerà all'interno 

del 

XVII Congresso triennale del Centro Italiano per la ricerca Storico-Educativa, Passaggi di frontiera. La storia 

dell’educazione: confini, identità, esplorazioni, Università degli Studi di Messina, 20, 21 e 22 gennaio 2022.  

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea, il Presidente uscente comunicherà ai soci l'elenco completo di 

tutte le candidature, suddivise per categoria. 

Le votazioni, a causa della situazione pandemica, avverranno in forma telematica su apposita piattaforma. 

Vi ricordo inoltre che: 

ai fini dell'elettorato attivo e passivo il socio ordinario dovrà essere in regola con il pagamento delle quote 

associative degli ultimi tre anni (con la sola esclusione dei soci onorari che non pagano le quote associative 

annuali) 

il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro i 60 (sessanta) giorni precedenti la data 

fissata per l'Assemblea elettiva (22 gennaio 2022), quindi entro il giorno 24 novembre 2021 (art. 7, comma 

7 Statuto); 

anche i nuovi soci dovranno effettuare il versamento di cui sopra. 

Cordiali saluti 

Gianfranco Bandini 

Segretario CIRSE 


