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Il giorno 27 maggio alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio Direttivo del CIRSE. La riunione si 
è tenuta in duplice modalità presso il Dipartimento dell’Università di Messina (in particolare 
nella sala riunioni della sede del Convegno) e in modalità telematica, sulla piattaforma teams 
LINK: https://tinyurl.com/4597wszn  
 
 
Il Segretario ha convocato i colleghi  tramite email del 06/05/2022, con il seguente ordine del 
giorno: 
 
 

1- Approvazione del verbale della seduta del 4 marzo 2022; 
2- Formalizzazione del comitato di redazione del sito del Cirse; 
3- Pubblicazione Atti Congresso di Messina 2022; 
4- Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, prof. Fulvio De Giorgi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
la seduta alle ore 15.00. 
Sono presenti: 
Sono presenti (Consiglio Direttivo): 

1. Paolo Alfieri 
2. Dorena Caroli 
3. Pietro Causarano (presente in collegamento su piattaforma teams) 
4. Fulvio De Giorgi 
5. Chiara Lepri 
6. Juri Meda 
7. Martino Negri 
8. Simona Salustri 
9. Luana Salvarani 
10. Caterina Sindoni 
11. Brunella Serpe 
12. Giuseppe Zago (presente in collegamento su piattaforma teams) 

 
Sono presenti (Probiviri): 

1. Carmela Covato (presente in collegamento su piattaforma teams) 
2. Angelo Gaudio 
3. Tiziana Pironi 
4. Roberto Sani (presente in collegamento su piattaforma teams) 

 
Sono assenti: Gianfranco Bandini e Antonella Cagnolati 
 
Punto 1 – Approvazione del verbale della seduta del 4 marzo 2022. 
Non essendoci comunicazioni, il Presidente pone quindi in votazione il verbale del 4 marzo 
2022.  
Delibera n. 1: il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 2 – Formalizzazione del comitato di redazione del sito del Cirse 
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Il Presidente cede la parola alla Segretaria Dorena Caroli che informa sulla necessità di 
un miglioramento del funzionamento del sito che necessita di interventi di sistemazione. 
Il sito ha rivelato una serie di disfunzionamenti, riscontrati anche nell’invio della 
newsletter a fine marzo. Per la sistemazione del sito, è stata inviata una mail a tutti i soci 
non strutturati con la proposta di collaborare con Simona Salustri e con Stefano Oliviero 
il quale se ne è occupato in passato. Si sono dimostrati disponibili Luca Comerio, 
Federico Piseri e Lucia Vigutto. Il Presidente ringrazia i soci non strutturati per questo 
lavoro e apre la discussione. Prende la parola Simona Salustri che gestisce la newsletter 
e che era presente anche alla riunione convocata con mail del 19 marzo 2022 durante la 
quale si è discusso della necessità di creare un gruppo di lavoro/comitato per il 
rifacimento del sito del Cirse. Salustri evidenzia alcune problematiche che sono emerse 
anche durante la riunione indetta in marzo, relative all’attuale struttura del sito, e 
propone di introdurre modifiche che corrispondano alle nuove esigenze del Cirse e a 
quelle del suo sito e più in generale a quelle della sua comunicazione.  
L’attività di ristrutturazione escluderà la sezione inerente i pagamenti delle quote socio 
e tutto ciò che è connesso alla gestione economica del Centro; chiede inoltre di potersi 
mettere in contatto con i tre soci che hanno dato la loro disponibilità per lavorare 
congiuntamente ad una proposta di rifacimento del sito che sarà sottoposta alla 
valutazione del Direttivo prima di addivenire a qualsiasi intervento visibile. 
Pietro Causarano (collegato a distanza) fa presente che in caso di necessità di uno 
specialista si discuterà la possibilità di provvedere a un incarico esterno retribuito. 
Interviene Martino Negri a proposito del rinnovo dell’abbonamento dell’host di Aruba 
ed evidenzia le reiterate difficoltà di gestione dei rapporti con la Banca; aggiunge inoltre 
di aver depositato le firme ma di non aver ancora accesso all’applicativo con il quale 
gestire il conto bancario. Interviene nuovamente Pietro Causarano, che informa di non 
avere più l’accesso, proponendo di versare un pagamento per l’intero triennio dell’host 
di Aruba. Si tratterà di questione che il tesoriere dovrà risolvere al più presto poiché 
l’abbonamento è in scadenza. 
 
Punto 3 – Pubblicazione Atti Congresso di Messina 2022 
Gli Atti del precedente Congresso sono stati  pubblicati nella nostra collana Cirse presso 
l’editore Aracne. Anche gli Atti di quest’ultimo Congresso potrebbero avere la stessa 
sede, salvo diversa deliberazione. Le informazioni sugli aspetti redazionali, i dettagli 
del processo di pubblicazione e i tempi di consegna dei contributi saranno inviati al più 
presto.  In occasione del prossimo Direttivo sarà discussa la questione del nuovo Comi-
tato editoriale. I membri del Direttivo Brunella Serpe e Giuseppe Zago, che seguono la 
Collana, faranno una proposta. 

 
Punto 4 – Varie ed eventuali 

 Il Presidente informa della richiesta di adesione di Vanessa Roghi (cfr. curriculum e 
 lettere di presentazione della prof.ssa Anna Antoniazzi e del prof. Pietro Causarano 
 (allegati n. 1, 2-3).  

 
 Non essendovi altro da discutere l'incontro termina alle ore 15.35. 
 
 ALLEGATI 

Allegato 1: curriculum di Vanessa Roghi 
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Allegato 2: Lettera di presentazione di V. Roghi del prof. Pietro Causarano. 
Allegato 3: Lettera di presentazione di V. Roghi della prof.ssa Anna Antoniazzi. 

 
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
Fulvio De Giorgi     Dorena Caroli 
 
 
 


