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CONSIGLIO DIRETTIVO 
del Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa  

Verbale del 1° luglio 2022 

Firenze, 1° luglio 2022 
 
Il giorno 1° luglio 2022 alle ore 12 è stato convocato il Consiglio Direttivo del CIRSE in modalità 
telematica, con previa convocazione del 21 giugno 2022 (e preavviso del 18 giugno), sulla piattaforma 
teams al seguente link:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZGNjNzhjOTItZDI4OC00YjUyLWEwMWEtNzEyZTY5M2UzNWNi%40thread.v2/0?con
text=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-
699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%22cb05ecc0-3c45-40b7-acd8-b14667ed8f39%22%7d 
 
Ordine del giorno per l’approvazione 
 
1. Delega al Tesoriere Martino Negri affinché operi per conto del Presidente sul cc Cirse tramite home 
banking fino a un tetto di 3.500 euro; 
2. Avviamento del lavoro di Simona Salustri per migliorare il sito (questione discussa a Messina: si 
tratta di avviarlo effettivamente in collaborazione con i soci non strutturati che si erano detti 
disponibili); 
3. Ammissione del nuovo socio dott. Alessandro Montesi, con richiesta giunta in data 11 giugno 2022 
(cfr. CV e lettere di presentazione della prof.ssa Carmela Covato e del prof. Lorenzo Cantatore). 
 
I seguenti colleghi del Consiglio del Direttivo hanno espresso l’approvazione delle tre delibere in 
modalità asincrona (tramite mail) dei tre punti: 
1. Paolo Alfieri  – approvazione asincrona del 29 giugno  
2. Antonella Cagnolati – approvazione asincrona del 1° luglio 
3. Dorena Caroli – approvazione asincrona del 1° luglio 
4. Pietro Causarano – approvazione asincrona del 29 giugno 
5. Fulvio De Giorgi – approvazione asincrona del 28 giugno 
6. Chiara Lepri – approvazione asincrona del 1° luglio 
7. Juri Meda– approvazione asincrona del 29 giugno 
8. Martino Negri – approvazione asincrona del 1° luglio  
9. Simona Salustri – approvazione asincrona del 29 giugno 
10. Luana Salvarani – approvazione asincrona del 22 giugno 
11. Caterina Sindoni – approvazione asincrona del 29 giugno 
12. Brunella Serpe – approvazione asincrona del 29 giugno 
13. Giuseppe Zago– approvazione asincrona del 29 giugno 
 
PUNTI 1–3. La riunione telematica del Consiglio del Direttivo si è tenuta con la partecipazione della 
socia Brunella Serpe. La Segretaria del Cirse Dorena Caroli ha ribadito che la duplice modalità di voto  
– sincrono e asincrono – indirizzato al Presidente, Vicepresidente e Segreteria, tramite mail della 
Segreteria del CIRSE segreteria@cirse.it, ha permesso di raggiungere l’unanimità dei voti in modalità 
asincrona. 
Riguardo al punto 1 dell’OdG, il Consiglio direttivo delega ad operare sul c/c con firma singola con 
limite d’importo di € 3500 il Pres. Fulvio De Giorgi ed il tesoriere Martino Negri, anche tramite home 
banking. Il Consiglio approva all’unanimità le tre delibere; Fulvio De Giorgi e Martino Negri si 
astengono per il punto N. 1.  
 
         Si ringrazia per l’attenzione 
 
Il Presidente Fulvio de Giorgi         Il Segretario Dorena Caroli 
 
Allegati  
Allegato N. 1: curriculum di Alessandro Montesi 
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Allegato N. 2: lettera di presentazione di Alessandro Montesi della prof.ssa Carmela Covato. 
Allegato N. 3: lettera di presentazione di Alessandro Montesi del prof. Lorenzo Cantatore. 


