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CONSIGLIO DIRETTIVO 
del Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa  

Verbale della riunione del 4 marzo 2022 
 
 
Il giorno 4 marzo alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio Direttivo del CIRSE. La riunione si è 
tenuta in modalità telematica (per le restrizioni precauzionali in relazione alla pandemia), 
sulla piattaforma teams LINK: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzU2NDU4MmYtMjBmYS00ZGUwLTliN2EtOWZlNjE4NjY1NzE2%
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 21/02/2022, con il seguente ordine del 
giorno: 
 

1-    Aggiornamenti sul passaggio di consegne della Segreteria e della Tesoreria del 
CIRSE; 
2-  Composizione comitato editoriale e scientifico della Rivista di Storia 
dell’educazione; 
3-   Aggiornamenti sui candidati al Premio CIRSE e della Rivista di Storia 
dell’educazione; 
4-    Aggiornamenti sul Con triennale CIRSE di Messina; 
5-    Procedura ammissione e accoglienza di soci in debito del pagamento della quota 
associativa; 
6-    Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, prof. Fulvio De Giorgi, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta 
la seduta alle ore 10.30. 
Sono presenti (Consiglio Direttivo): 

1. Paolo Alfieri 
2. Antonella Cagnolati 
3. Dorena Caroli 
4. Pietro Causarano 
5. Fulvio De Giorgi 
6. Chiara Lepri 
7. Juri Meda 
8. Martino Negri 
9. Simona Salustri 
10. Luana Salvarani 
11. Caterina Sindoni 
12. Brunella Serpe 
13. Giuseppe Zago 
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Sono presenti (Probiviri): 

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

 
Punto 1 –  Aggiornamenti sul passaggio di consegne della Segreteria e della Tesoreria 
del CIRSE 
Il Presidente passa la parola al Segretario Dorena Caroli, che informa di aver ricevuto 
l’archivio del CIRSE relativo al triennio precedente dal Segretario Gianfranco Bandini, 
ringraziandolo per il lavoro accurato e che, successivamente al passaggio di consegna, è 
emersa l’esigenza di alcune migliorie a livello operativo che saranno apportate entro breve per 
agevolare il coordinamento dei diversi aspetti legati all’attività di segreteria, sito e newsletter. 
Il Presidente informa che si preciseranno i compiti di ciascuno in funzione di un congruo 
carico di lavoro. Il prof. Gianfranco Bandini ringrazia a sua volta e si rende disponibile per 
ulteriori delucidazioni. Il presidente cede poi la parola a Martino Negri, nuovo tesoriere in 
carica, che è stato abilitato a prendere visione dei pagamenti delle quote. Non avendo ancora 
l’operatività sul conto, prende la parola Pietro Causarano, che spiega di averla mantenuta e di 
essere in grado di controllare i movimenti del conto finché la banca prenderà atto del 
passaggio di consegne. Sollecitata, l’Unicredit della sede di Scandicci ha chiarito che tale 
passaggio sarà fatto solo dopo l’invio dei verbali. Il Presidente fa presente che se ci fossero 
problemi di non funzionalità, il conto potrebbe passare sulla Banca Etica che si rivela molto 
efficiente per le tenute conto Associative. 
Il Consiglio prende atto. 

 
Punto 2 – Composizione comitato editoriale e scientifico della Rivista di Storia 
dell’educazione 
Il Presidente affronta la questione della composizione del Comitato scientifico e di redazione 
della Segreteria de “La rivista di storia dell’educazione”, informando dell’uscita del numero 
cartaceo con il monografico sulla Montessori e cede la parola ai presenti. Prende la parola 
Pietro Causarano a proposito della questione della composizione del Comitato editoriale e di 
redazione. Finora i membri del Direttivo sono stati via aggiunti al Comitato scientifico della 
Rivista: ma, ovviamente, cambiando il Direttivo di triennio in triennio, il Comitato scientifico 
si allarga sempre di più e rischia di diventare pletorico. Il presidente propone da ora in poi una 
ristrutturazione su tre livelli: il Comitato Scientifico resta quello che è al momento e non 
viene più allargato; si istituisce un Comitato Editoriale costituito, di triennio in triennio, dal 
Direttivo pro tempore; infine, la Redazione segue l’effettiva gestazione, realizzazione e 
pubblicazione della Rivista. Il Consiglio approva. Pietro Causarano poi affronta anche la 
questione di un numero monografico, in bozze, la cui uscita è prevista per maggio/giugno. È 
pervenuta la proposta inviata da Andrea Mariuzzo e Vanessa Roghi di un monografico 
dedicato ai 60 anni della scuola media. Informa che occorrerà definire anche i progetti di 
pubblicazione per il 2023, benché alcuni siano già in cantiere e si propone di dare più 
visibilità ai PRIN che giungono al termine oppure a quelli che saranno approvati.  In merito a 
questa questione, il Presidente ricorda che il direttivo precedente aveva proposto di dare 
visibilità ai 3 PRIN e che la prof.ssa Tiziana Pironi e il prof. Fabio Pruneri (in quanto PI) 
hanno accolto la proposta. Il numero ‘montessoriano’ è appena uscito. Il presidente ricorda, 
inoltre, che si era detto, sempre nel Direttivo precedente, di valutare la possibilità che i Prin, 
pubblicando loro risultati sulla Rivista, potessero concorrere in qualche misura al 
finanziamento della RSE. Questo potrebbe aversi per il numero monografico del prof. Fabio 
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Pruneri, di prossima pubblicazione. La prof.ssa Pironi dichiara che è d’accordo a contribuire 
al finanziamento e aspetta indicazioni per attivarsi a livello amministrativo.  
Il Presidente informa inoltre che, a partire da uno dei due gruppi di studio del CIRSE, in 
particolare quello su Gentile, si cercherà di dare avvio a un PRIN. All’altro gruppo, su don 
Milani, nel caso in cui un seminario produca materiali utili a costituire un monografico della 
rivista, ci si attiverà in questo senso.  
Infine per i numeri futuri, il Presidente sollecita di organizzare anche, come già in passato, 
monografici di storia della letteratura per l’infanzia e di storia dell’educazione comparata.  
Il Consiglio prende atto. 
 
Punto 3 – Aggiornamenti sui candidati al Premio CIRSE e della Rivista di Storia 
dell’educazione 
Il Presidente prende la parola e informa che ci sono 5 candidati per la sezione monografie, 4 
per la sezione Rivista di storia dell’educazione, 1 per la tesi di dottorato. 
Cede la parola a Dorena Caroli che fa presente la partecipazione anche di una studiosa 
straniera fra la sezione della monografie e propone un Premio per stranieri. Il Presidente fa 
presente che l’idea era già stata approvata dal Direttivo precedente (che ne ha già tracciato la 
fisionomia) e che sarà all’ordine del giorno di un prossimo Direttivo per avviarne l’attuazione. 
Su richiesta del Presidente, previo controllo sul pagamento della quota da parte di Pietro 
Causarano, la Segreteria invierà le opere alla Giuria (cioè al Presidente, alla Vicepresidente, 
alla Segretaria e ai Probiviri) a stretto giro di posta. Ciascuno potrà esprimere un voto per ogni 
singola categoria di premio, come da regolamento (presente sul sito del Cirse). Il Presidente 
chiede una rapida procedura di valutazione e comunicazione dei risultati affinché si possano 
preparare le pergamene per i vincitori che verranno premiati in occasione del Convegno di 
Messina. 
Il Consiglio prende atto. 
 
Punto 4 –   Aggiornamenti sul Convegno triennale CIRSE di Messina 
Il Presidente cede la parola alla Vice presidente Caterina Sindoni che informa della modifica 
di data del Convegno Triennale e dell’introduzione di un momento per ricordare il prof. 
Giacomo Cives con la collaborazione dei suoi allievi Marco Antonio D’Arcangeli, Furio Pesci 
e Paola Trabalzini. Alla fine si svolgerà la premiazione dei vincitori del Premio Cirse con le 
pergamene. Il Presidente propone anche una riunione in presenza del Direttivo. Segue uno 
confronto sulla possibile data utile e idonea per questa riunione in presenza, che sarà 
probabilmente a termine di una riunione pomeridiana per agevolare la partenza dei relatori. 
La Vicepresidente Caterina Sindoni informa che sarà mandato nuovamente il modulo utile 
alla prenotazione delle stanze con l’indicazione delle date di arrivo e partenza per una 
organizzazione funzionale a tale riunione.  
 
Punto 5 –  Procedura ammissione e accoglienza di soci in debito del pagamento della 
quota associativa 
Il Presidente presenta le nuove richieste di iscrizione al Cirse. Pone quindi in votazione la 
seguente delibera: 
Il Consiglio, esaminata la documentazione in merito, preventivamente spedita, approva, quale 
nuovo membro del Cirse: 

-la dott.ssa Alice Locatelli (cfr. CV e lettere delle prof. sse Alessandra Mazzini 
e Evelina Scaglia, Allegati N. 1, 2-3);  
-la dott.ssa Silvia Pacelli (cfr. CV e lettere delle prof. sse Chiara Lepri e 
Carmela Covato, Allegati, N. 4, 5-6);  
-la dott.ssa Valentina Valecchi  (Cfr. CV e lettere del prof. Lorenzo Cantatore e 
della prof.ssa Chiara Lepri, Allegati N. 7, 8-9). 
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Al tal fine, il Presidente suggerisce l’aggiornamento dei soci nel sito del Cirse. 
Per quanto riguarda i soci le varie situazioni di morosità di uno-tre anni precedenti il triennio 
cominciato nel 2022, si apre la discussione. Prendono la parola Pietro Causarano e Martino 
Negri per valutare la questione della morosità in relazione al diritto di voto. Paolo Alfieri 
prende la parola per ricordare quanto previsto dal regolamento. Al fine del diritto al voto, ma 
anche indipendentemente da questo, la qualifica di socio viene persa in caso di mancato 
pagamento. Ai fini di una ammissione, il socio deve pagare le quote dell’intero triennio 
precedente. Dopo ampia discussione si propone: chi si iscrive per la prima volta comincia 
ovviamente a pagare le quote da quando si iscrive; i soci già iscritti non potranno partecipare 
ai momenti deliberativi associativi se non saranno in regola con i pagamenti del triennio in 
corso. Essendo ora al primo anno del triennio, si stabilisce di comunicare questa decisione ai 
soci in arretrato, affinché possano riprendere a pagare, da quest’anno, le loro quote 
associative, senza dover pagare anche le precedenti, ed essere così nuovamente in regola, per 
il triennio in corso. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Punto 6.   Varie ed eventuali 
Il presidente informa che, a proposito dell’attacco ucraino cominciato il 24 febbraio 2022, è 
emersa la proposta di fare un documento congiunto da parte delle società presenti nella 
Consulta Pedagogica. L’Associazione di Studi Ucraini ha ringraziato per il messaggio di 
solidarietà inviato dal Cirse il 28 febbraio 2022. A proposito di tale comunicato, Simona 
Salustri osserva che esso mostra ampiezza di vedute scientifiche, nonostante la tragicità del 
conflitto. 
Prende la parola Brunella Serpe per chiedere il Patrocinio del Cirse per il Convegno sulla 
Montessori che si svolgerà dal 24 al 25 marzo presso l’Università della Calabria a Cosenza. Il 
Presidente, ricordando che il Patrocinio viene concesso automaticamente ogniqualvolta siano 
coinvolti membri del Direttivo, ringrazia la collega Serpe per aver voluto comunque, con 
‘garbo’ istituzionale, esplicitare la sua richiesta, che ovviamente viene approvata. 
Non essendovi altro da discutere l'incontro termina alle ore 12.30. 
 
Allegati:  
Allegato  1: curriculum di Alice Locatelli 
Allegato 2: lettera di presentazione della prof. ssa Alessandra Mazzini  
Allegato 3: lettera di presentazione della prof. ssa Evelina Scaglia) 
Allegato 4: curriculum di Alice Pacelli 
Allegato 5: lettera di presentazione della prof. ssa Chiara Lepri 
Allegato 6: lettera di presentazione della prof.ssa Carmela Covato 
Allegato 7: curriculum di Valentina Valecchi 
Allegato 8: lettera di presentazione del prof. Lorenzo Cantatore 
Allegato 9: lettera di presentazione della prof.ssa Chiara Lepri 

 
 
 

 
Il Presidente      Il Segretario 
Prof. Fulvio De Giorgi    Prof.ssa Dorena Caroli 
 
 

Firenze, 6 marzo 2022 
 


