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CONSIGLIO DIRETTIVO 
del Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa  

Verbale del 14 ottobre 2022, ore 17.00 
 
Il giorno 14 ottobre 2022 si è riunito il Consiglio Direttivo del CIRSE. La riunione si è tenuta 
in modalità telematica, sulla piattaforma teams LINK: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzlhMDQyZTEtMWU2MS00ZjhkLTliODUtMjk0MTgzZDc1Mzkx%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-
699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%22cb05ecc0-3c45-40b7-acd8-b14667ed8f39%22%7d 
 
Il Segretario ha convocato i colleghi  tramite email del 09/09/2022, con il seguente ordine del 
giorno e re-invio con aggiornamenti del 14/09/2022: 
 

1- Pubblicazione degli Atti del XVII Convegno Cirse di Messina “Passaggi di frontiera: 
la storia dell’educazione: confini, identità, esplorazioni”: raccolta contributi, calcolo 
totale della lunghezza e preventivo di spesa. Si propone che gli Atti siano pubblicati in 
due numeri speciali (online) della rivista RSE del Cirse e che ciascun chair dei panel 
presentati al Convegno sia incaricato di raccogliere i contributi del proprio panel e di 
redigere una cartella introduttiva. La lunghezza deve essere di max 25.000 caratteri. I 
contributi della prima giornata, dei proff. Sandra Beckett, Carlotta Sorba, Geert 
Thyssen e Tom Woodin, possono raggiungere un massimo di 45.000 battute e devono 
esser inviati direttamente alla Segreteria. La lunghezza dei contributi della tavola 
rotonda dedicata alla memoria del prof. Giacomo Cives – evento al quale hanno 
partecipato i proff. Marco Antonio D’Arcangeli, Furio Pesci e Paola Trabalzini –,  
possono esser di max 25.000 battute, mentre quello sulla storia del Cirse della prof.ssa 
Carmen Betti può essere di max  45.000 caratteri. Le norme editoriali sono quelle 
della rivista RSE con sistema citazionale APA. La consegna sarà prevista entro fine 
febbraio 2023.  

2- Seminario dottorandi: sede e modalità. 
3- DM 270- Nuove declaratorie settori; si vedano Allegati N. 1 e N. 2. 

Varie ed eventuali. Richieste di patrocinio per Convegni: 
Proposta della call del prof. Pietro Causarano  in collaborazione con Chiara Martinelli, per 
RSE, n. 1 del 2024 dal titolo “Partecipazione, collegialità e decentramento: per una riflessione 
sugli anni ‘70 della scuola italiana, a mezzo secolo dai Decreti Delegati”. Si veda allegato N. 
3. 
 
 
Il Presidente, prof. Fulvio De Giorgi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
la seduta alle ore 17.00. 
Sono presenti: 
Sono presenti (Consiglio Direttivo): 

1. Paolo Alfieri 
2. Dorena Caroli 
3. Pietro Causarano 
4. Fulvio De Giorgi 
5. Chiara Lepri 
6. Juri Meda 
7. Martino Negri 
8. Simona Salustri 
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9. Luana Salvarani 
10. Giuseppe Zago 

 
Sono presenti (Probiviri): 

1. Carmela Covato  
2. Angelo Gaudio 
3. Tiziana Pironi 
4. Roberto Sani  

 
Sono assenti: Antonella Cagnolati, Brunella Serpe e Caterina Sindoni 
 
Comunicazioni: Poiché il verbale della seduta precedente era stato approvato tramite mail dai 
membri del Direttivo, il Presidente passa alle comunicazioni. Il prof. Martino Negri prende la 
parola per informare che il bilancio è positivo e di aver formalizzato gli aspetti relativi 
all’accesso al conto corrente. Non riuscendosi ancora a verificare il nominativo dei soci che 
effettuano il versamento, il prof. Gianfranco Bandini informa che questi dati sono disponibili 
tramite il back-end del sistema al quale ha accesso la persona che se ne occupa e alla quale si 
potranno richiedere. 
 
Punto 1 – Pubblicazione degli Atti del XVII Convegno Cirse di Messina …  
Il Presidente informa del progetto di pubblicazione degli Atti del XVII Convegno Cirse di 
Messina “Passaggi di frontiera: la storia dell’educazione: confini, identità, esplorazioni” e 
propone che ciascun/a chair dei panel presentati al Convegno sia incaricato/a di raccogliere i 
contributi del proprio panel e di redigere una cartella introduttiva. La lunghezza di ciascun 
contributo deve essere di max 25.000 caratteri. I contributi della prima giornata, dei proff. 
Sandra Beckett, Carlotta Sorba, Geert Thyssen e Tom Woodin, possono raggiungere un 
massimo di 45.000 battute e devono esser inviati direttamente alla Segreteria. La lunghezza 
dei contributi della tavola rotonda dedicata alla memoria del prof. Giacomo Cives – evento al 
quale hanno partecipato i proff. Marco Antonio D’Arcangeli, Furio Pesci e Paola Trabalzini –, 
possono esser di max 25.000 battute, mentre quello sulla storia del Cirse della prof.ssa 
Carmen Betti può essere di max 45.000 caratteri. Le norme editoriali sono quelle della rivista 
RSE con sistema citazionale APA. La consegna sarà prevista entro fine febbraio 2023.  
Al tal fine il Presidente propone che la prof.ssa Caterina Sindoni invii una mail ai partecipanti 
al fine di poter effettuare il calcolo totale della lunghezza che permetta poi di effettuare il 
preventivo di spesa. Si propone che gli Atti siano pubblicati in due numeri speciali della 
rivista RSE del Cirse. Prendono la parola la Segretaria e il prof. Pietro Causarano per 
precisare che l’invio finale sarà fatto tramite piattaforma della Rivista; il Presidente propone 
che, per ciascun numero, la prof.ssa Sindoni sia affiancata da un membro del Direttivo e da 
uno-due soci del Comitato organizzatore di Messina che fungano da curatori complessivi. Il 
Presidente suggerisce che la prof.ssa Chiara Lepri sia in uno di questi due gruppi incaricati dei 
due numeri online. Prende la parola la prof.ssa Luana Salvarani che si dice disponibile ad 
affiancare la prof.ssa Sindoni in uno dei due numeri online. Si lascia decidere alla prof.ssa 
Sindoni circa il coinvolgimento dei membri del Comitato organizzatore. Il prof. Pietro 
Causarano, che concorda che il sistema dei coordinatori permetta di distribuire il carico di 
lavoro, consiglia anche di verificare l’interesse a partecipare agli atti con un proprio testo, 
tramite mail, per evitare che si mantengano panel nei quali poi non ci sono sufficienti 
contributi. A tal fine il Presidente dà mandato alla prof.ssa Sindoni che formi il gruppo dei 
curatori e che dia urgentemente comunicazione ai partecipanti per chiedere conferma 
dell’interesse a inviare il contributo. In tal modo la prof.ssa Sindoni e il team di curatori 
potranno decidere se mantenere i due numeri o farne solo uno. Si confermano lunghezza, 
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norme redazionali e data di consegna. Si precisa inoltre che occorre un abstract in italiano e in 
inglese della lunghezza prevista dalla rivista RSE. 
 
Punto 2- Seminario dottorandi: sede e modalità. Il Presidente prende la parola per proporre 
che il seminario dei dottorandi si tenga dopo Pasqua (cioè dopo il 9/10 aprile 2023) e sentite 
le disponibilità (poiché è già stato tenuto in viarie sedi come ad esempio Bologna e Padova), 
si tenga ad esempio a Milano. Prendono la parola il proff. Martino Negri e Paolo Alfieri: 
accettano di farsi carico dell’iniziativa, avranno tra loro successivi contatti per valutare in 
quale delle due sedi, se presso l’Università Cattolica o l’Università Statale. Il presidente 
chiede alla prof.ssa Pironi - la quale si dice d’accordo - di affiancare i lavori. Si tratta ora di 
definire una data precisa e di dare notizia nella newsletter per chiedere ai dottorandi 
interessati, che svolgono tesi di carattere storico-educativo, di partecipare per presentare il 
proprio progetto di ricerca. Il Presidente auspica che il seminario si tenga in presenza a 
Milano (la sede universitaria sarà specificata a breve sulla newsletter). A seconda del numero 
dei partecipanti, si valuterà in un secondo momento se inserire anche il Premio CIRSE IX  
edizione 2022 a conclusione di questo evento, oppure se rimandarlo a fine maggio.  
 
Punto  – DM 270- Nuove declaratorie settori. Il presidente informa che per la redazione delle 
declaratorie (Allegati N. 1 e N. 2)  hanno collaborato i soci Roberto Sani, Simonetta Polenghi 
(che tiene i rapporti con il CUN) e Caterina Sindoni, i quali insieme al Presidente hanno steso 
il testo. Fra le proposte c’è anche quella di cambiare nome, ma si attende di capire gli 
orientamenti del ministero. Prendono la parola il proff. Angelo Gaudio e Pietro Causarano, i 
quali, scongiurata la questione degli accorpamenti, sottolineano l’importanza della 
denominazione (educazione dal punto di vista storico). Il Presidente infatti sottolinea che, 
nonostante la richiesta di non ritoccare la titolazione, la proposta di un lieve ritocco è stata 
fatta, come risulta negli allegati. Il prof. Roberto Sani afferma che, a prescindere dalle 
declaratorie occorrerà ragionare sulla disciplina e sulla sua epistemologia, prevedendo che 
con molta probabilità questa proposta verrà accantonata. Prende la parola il prof. Gaudio che 
riflette sull’aspetto concorsuale dei due ambiti pedagogici, nonché sui requisiti per i corsi di 
studio che rischierebbe di annullare di fatto la distinzione fra i due settori concorsuali. Anche 
il Presidente riflette sul fatto che la questione che avrebbe posto l’accorpamento riguarda sia 
quello delle procedure di abilitazione sia quello degli ordinamenti didattici. In ogni caso l’area 
11 al CUN è ben rappresentata da Fulvio Conti, e tutto sommato si può pensare che l’aspetto 
positivo del decreto sia l’aggiornamento delle declaratorie. Nel corso della discussione 
interviene il prof. Gianfranco Bandini che avrebbe visto bene l’inclusione, nella nuova 
declaratoria del settore, di digital history e public history, che rappresentano nuove tendenze 
con importanti implicazioni per la collaborazione con il mondo della scuola nonché per il 
contatto con i territori e la terza missione. Il Presidente concorda e aggiunge che la linea 
seguita, nel tracciare la declaratoria (che doveva avere una lunghezza limitata), è stata quella 
di mantenersi sui termini generali, che possono consentire specificazioni e nuove linee di 
ricerca. Il prof. Angelo Gaudio aggiunge che si tratta di questione scivolosa anche dal punto 
di vista dei settori ERC che sono trasversali e che includono “heritage”. La discussione 
continua con esempi nei quali il settore M/Ped-02 non sembra caratterizzante in alcuni 
ordinamenti didattici, mentre dovrebbe diventarlo, anche grazie a auspicabili revisioni e 
specificazioni attente. Pertanto un aggiornamento complessivo sarà necessario, una volta che 
si chiarirà l’orientamento a livello ministeriale, grazie anche alla consulenza del 
rappresentante dell’area 11. 
 
Varie ed eventuali – Richieste di patrocinio per Convegni. Il Segretario informa di una 
richiesta di Patrocinio per il Convegno su Margherita Zoebeli da parte delle prof.sse Dorena 
Caroli e Tiziana Pironi, organizzatrici del Convegno che si terrà a Rimini il 18-19 novembre 
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2022 in duplice modalità (in presenza e a distanza); e di collaborazione (solo logo senza 
patrocinio) da parte del prof. Juri Meda per convegno internazionale di studi dedicato a Mario 
Lodi che sarà organizzato il 22 novembre presso l’Università Roma 3.  
Interviene il prof. Meda per spiegare che il Patrocinio del Quirinale esclude gli altri, ma che il 
Cirse apparirà tra i collaboratori dell’iniziativa.  
Il Presidente suggerisce che si dia avvio all’informazione del Premio Cirse IX Edizione sulla 
newsletter. Il Bando sarà pubblicato a breve sul sito.  Fra le varie ed eventuali viene discussa 
anche la proposta di un numero monografico di Chiara Martinelli e Pietro Causarano. 
Intervengono il prof. Angelo Gaudio suggerendo di introdurre anche “organi collegiali” nel 
titolo oppure fra le linee di ricerca e il Presidente che suggerisce di definire meglio la call con 
alcune priorità. Il prof. Causarano concorda sul fatto di perfezionare la call con l’indicazione 
di filoni principali e temi. La call viene approvata. 
Ultima proposta è una call di letteratura per l’infanzia proposta da Chiara Lepri e Martino 
Negri per il n. 2 del 2024 della rivista RSE che al momento è vuoto. I due soci stanno 
elaborando la call che intende approfondire questioni metodologiche al momento in corso di 
definizione.  Segue una discussione sul numero della rivista fra il Presidente e il prof. 
Causarano dalla quale emerge che il n. 2 del 2023 avrà un carattere miscellaneo, senza 
sezione monografica. Il Presidente chiede di dare notizia su newsletter che gli interessati 
possono inviare saggi entro il giugno del 2023.  
Il prof. Causarano informa inoltre che invierà un file excel con aggiornamento dei lavori per 
dicembre (per i referaggi), informando che l’introduzione della miscellanea, con l’articolo del 
prof. Franco Cambi, non è soggetta a referaggio per il suo carattere storiografico.  
Il Presidente informa che fra i gruppi di lavoro dei soci CIRSE, quello sul centenario su don 
Milani, dei quali fa parte anche il prof. Stefano Oliviero, organizzerà seminari e webinar e che 
se ne darà notizia. Il prof. Causarano informa che è in previsione un Convegno finale. 
Interviene poi la prof.ssa Simona Salustri per informare lo stato di avanzamento 
dell’aggiornamento del sito. Informa che fra i soci il dott. Luca Comerio ha collaborato in 
modo proficuo. Al tal fine richiederà un incontro con un gruppo ristretto del Direttivo per 
sottoporre il progetto finale. 
Infine, il Presidente dice che ha voluto lasciare in conclusione dell’incontro i rallegramenti 
per l’elezione del prof. Jurj Meda a membro del Comitato Esecutivo dell’ISCHE, della quale 
si è data tempestiva comunicazione a tutti i soci Cirse, ed esprime l’auspicio che questo crei 
nuove sinergie per gli storici italiani. Il prof. Jurj Meda ringrazia per il sostegno caloroso e 
informa che al momento è in previsione la riunione per la definizione della call del Convegno 
ISCHE che si terrà a Budapest nel 2023 che rappresenta una buona occasione per incentivare 
la presenza italiana. Il Presidente conclude con parole di grande soddisfazione per i risultati 
raggiunti dal prof. Meda, che si sta impegnando per il settore con un lavoro prezioso per il 
futuro del settore stesso.  
 
ALLEGATI 
Allegato N. 1 e 2 (Declaratorie) 
Allegato N. 3 call per RSE 
 
 

Il Presidente      Il Segretario 
Fulvio De Giorgi     Dorena Caroli 
 

 


