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VERBALE DEL 15 GIUGNO 2013 

 

Oggi 15 giugno 2013, alle ore 11.00, nei locali del Dipartimento di Scienze della formazione e 

psicologia dell’Università di Firenze in Via Laura 48, si riunito il Consiglio Direttivo del CIRSE. 

Sono presenti i Proff. Giuseppe Trebisacce, Luciano Caimi, Luciana Bellatalla, Carmela Covato, 

Angelo Gaudio e Ignazio Volpicelli. Risultano assenti giustificati i Proff. Carmen Betti, Emy 

Beseghi, Hervè Cavallera, Antonia Criscenti, Fulvio De Giorgi, Luca Gallo e Angela Giallongo. 

Il Presidente constata la mancanza del numero legale ma, ritenendo necessario assumere alcuni 

adempimenti urgenti, decide ugualmente di aprire la seduta del Consiglio, in ciò confortato dal 

parere unanime dei presenti, e dà lettura dell’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni;  

3. Programmazione triennale: costituzione gruppi locali Cirse, convegni e seminari, ecc.; 

4. Bollettino CIRSE: struttura e programmazione nn. 1 e 2/2013; 

5. Proposta istituzione “Premio Cirse”; 

6. Congresso internazionale ISCHE (Riga, 21-24 agosto 2013); 

7. Varie ed eventuali: nomina nuovi soci onorari, rinnova iscrizioni, ecc.  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Viene messo in approvazione il verbale del 15.12.2012, precedentemente inviato a tutti i membri 

del Direttivo. Il Consiglio lo approva all’unanimità.  

 

2. Comunicazioni 

 

Il Presidente rivolge un caloroso saluto e un augurio di pronto ristabilimento ai colleghi assenti per 

indisposizione dell’ultima ora. I colleghi si associano.  

a) Il Presidente comunica che il n. 2/2012 del “Nuovo Bollettino CIRSE” è stato spedito ai soci e 

la relativa fattura, comprensiva delle spese di stampa e di spedizione, è stata liquidata con bonifico 

bancario di euro 1933,80. 

b) Il Presidente informa che gli Atti del Convegno di Lecce del novembre 2012, curati dal collega 

Cavallera, sono in corso di stampa per i tipi della PensaMultimedia.  

c) Il Presidente dà notizia che sta per essere ufficializzata la proroga al 30 settembre 2013 dei 

lavori delle Commissioni delle ASN. Riferisce altresì che, in merito ai lavori della Commissione 

dei SSD M-PED/01 e M-PED/02, corrono voci, non si sa quanto fondate, su possibili decisioni 

molto restrittive dei Commissari. I colleghi del Direttivo, pur manifestando preoccupazioni per 

siffatte voci, che ci si augura infondate, esprimono piena fiducia nel lavoro serio ed equilibrato 

della Commissione.  

 

3. Programmazione triennale: costituzione gruppi locali Cirse, convegni e seminari, ecc.  

 

Il Presidente chiarisce di aver inserito il punto all’o.d.g. sulla base di una richiesta specifica 

avanzata nell’Assemblea di Lecce dalla collega Giallongo che, al fine di dare maggiore forza 

aggregativa e visibilità all’azione del Cirse, ipotizzava una possibile articolazione territoriale dello  
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stesso.  

Sulla proposta i colleghi esprimono pieno consenso e formulano l’auspicio che ciascun socio del 

Cirse, avendone l’opportunità, si attivi localmente per dar vita ad iniziative che diano il senso 

della presenza dell’associazione. A titolo esemplificativo di seguito si dà notizia di alcune delle 

iniziative, già svolte o programmate per il 2013-’14, riferite dai colleghi presenti.  

La Prof.ssa Bellatalla riferisce, in particolare, su due seminari in programma per ottobre e 

dicembre 2013, nell’ambito di un’indagine intesa a produrre una mappatura della ricerca storico-

educativa in alcuni Paesi europei, e su un Convegno, previsto per il 2014 a Pisa, che sarà 

organizzato per conto della Società di studi comparati degli Stati europei del Sud. Entrambe le 

iniziative si svolgeranno con il patrocinio del Cirse 

La Prof.ssa Covato comunica di aver organizzato per l’anno in corso presso l’Università di 

Romatre una serie di seminari su tematiche storico-educative con la partecipazione di colleghi del 

Cirse. Con il prossimo anno tali iniziative diventeranno permanenti e avranno sempre il contributo 

dell’Associazione. 

Il Prof. Gaudio riferisce sul recente seminario di Udine-Trieste dedicato alla figura di Ivan Illich e 

organizzato dal Centro Interculturale sul plurilinguismo con il patrocinio del Cirse. 

Il Prof. Caimi riferisce sulla giornata di studio intitolata a Rosa Calzecchi Onesti, nota studiosa di 

cultura classica, in particolare greca, organizzata dall’Archivio storico dell’educazione di Brescia. 

Prendendo atto con soddisfazione di quanto riferito dai colleghi, il Consiglio rivolge un caloroso 

invito a tutti gli iscritti al Cirse perché promuovano iniziative similari.  

 

4. Bollettino Cirse: struttura e programmazione nn. 1 e 2/2013                                                                                                                             

 

Il Presidente introduce il tema richiamando la discussione Avviata nel Consiglio Direttivo del 

dicembre 2012 ed evidenziando tre punti: a) procedere o no ad una eventuale variazione del titolo 

del Bollettino, sulla cui dicitura l’ANVUR a suo tempo ha espresso alcune riserve?; b) definire la 

Casa editrice cui affidare con regolare contratto la stampa e la spedizione della Rivista; c) allestire 

i nn. 1 e 2/2013 della Rivista cercando di rispettare la regolarità nell’uscita della pubblicazione. 

Sul primo punto, il Presidente comunica di aver accertato presso il Tribunale di Cosenza che 

un’eventuale variazione del titolo non comporta, ai sensi della legge n. 47 del 20.8.1948, una 

nuova registrazione della testata.  

I membri del Direttivo dopo ampia discussione concordano sull’opportunità di aggiungere al titolo 

“NBC” la seguente dicitura: “Rivista italiana di ricerca storico-educativa”, non senza aver prima 

accertato che la variazione proposta non produca conseguenze sulla classificazione delle Riviste 

approvata recentemente dall’ANVUR. Si dà mandato al Presidente e al Segretario di verificare 

quanto sopra e, solo successivamente, di procedere alla variazione del titolo secondo l’indicazione 

sopra detta.   

Sul secondo punto, constatato che finora si è proceduto sulla fiducia con la ETS di Pisa e senza un 

regolare contratto che stabilisse costi certi e diritti/doveri espliciti dei contraenti, si è ritenuto 

opportuno chiedere a più di una Casa editrice un preventivo di spesa, indicando le caratteristiche 

tecniche della pubblicazione e le necessità del Cirse (spedizione della Rivista in Italia e all’estero). 

Alla richiesta hanno risposto tre Case editrici presentando la loro migliore offerta che di seguito 

viene trascritta:  

a) ETS di Pisa: euro 1600,00 + IVA;  

b) Editore Cappelli di Bologna: euro 3000,00 + IVA;  

c) Casa editrice Prometheus di Milano: euro 1600,00 + IVA. 

Sulla base di quanto sopra, i membri del Direttivo, preso atto delle offerte vantaggiose della ETS  
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di Pisa e della Prometheus di Milano, decidono all’unanimità di preferire la prima, sulla base della 

sua maggiore notorietà nel mondo editoriale, oltre che per la continuità di un rapporto che è stato 

fin qui corretto e di reciproca soddisfazione. Danno pertanto mandato al Presidente e al Segretario 

di agire in nome e per conto del CIRSE procedendo alla stipula di un regolare contratto con la 

ETS di Pisa. 

Sul terzo punto il Presidente informa che nelle scorse settimane la Prof.ssa Betti, d’intesa con il 

Prof. Caimi, ha proposto per il n. 1/2013 della Rivista un inserto sul tema “A 50 anni 

dall’approvazione della legge istitutiva della scuola media unica” ed ha individuato una rosa di 

argomenti che alcuni colleghi si sono offerti di sviluppare in forma di articoli e saggi brevi e 

impegnati ad inviare alla Segreteria del Cirse entro e non oltre il 15 luglio,.  

Al momento la scaletta, che è assolutamente flessibile e aperta ad altri contributi, è la seguente: 

 

 

Autore                   

 

    Argomenti da sviluppare  

 

 

 La lunga storia della scuola media (Giuseppe Trebisacce - Cosenza) 

 La posizione del PCI (Fabio Pruneri Sassari) 

 Il ministro Luigi Gui (Gabusi - Brescia) 

 Tristano Codignola: il padre della legge del 31 dicembre 1962 (Carmen Betti - Firenze) 

 L’insuccesso scolastico ai tempi di don Milani e dopo 

 Il giudizio delle “vestali della classe media” 

 Telescuola e Telemedia: la didattica a distanza agli esordi  della scuola media unica 

(Stefano Lentini - Catania) 

 L'edilizia scolastica prima e dopo la scuola media unica (Andrea Conti - Firenze) 

 La storia della scuola media: viaggio alla ricerca di un' identita' (Daniela Vetri - 

Preside di scuola media - Catania) 

 Cinquant’anni di scuola media unica (Stefano Oliviero - Firenze) 

 I “ritocchi” dell’ex ministro p.i. Maria Stella Gelmini 

  Dalla scuola media unica al curricolo verticale. Percorsi educativi per cittadini 

planetari (Teresa Garaffo - dottoressa di ricerca Catania) 

 La scuola media unica e i suoi critici radicali: tra Don Milani e Pasolini: Ragioni e no…  

(Franco Cambi) 

 Scuola e città 

 Gli effetti della scuola media unica sui seminari (Cristina Sagliocco) 

 La svolta delle applicazioni tecniche 

 

 

 

Al fine di allestire l’intero n. 1/2013 della Rivista entro i tempi stabiliti, ciascun membro del 

Direttivo si impegna a sollecitare propri collaboratori e colleghi, anche stranieri, a produrre 

contributi liberi (saggi brevi, articoli, recensioni)  su tematiche relative al nostro settore d’indagine 

rispettando rigorosamente le norme redazionali pubblicate sul sito del Cirse.  

Per i prossimi numeri la Prof.ssa Covato propone di sviluppare due temi: a) i luoghi  
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dell’educazione e la materialità educativa; b) la scuola e la guerra, nella ricorrenza del centenario 

della Grande Guerra.  

 

5. Proposta istituzione “Premio CIRSE” 

 

Il Presidente illustra le ragioni della proposta, caldeggiata da parecchi colleghi del settore, allo 

scopo di incentivare e valorizzare la ricerca storico-educativa, soprattutto tra i giovani, e richiama 

la recente decisione della SIPED di istituire per il prossimo triennio il “Premio Italiano di 

pedagogia”, costituito da n. 40 premi all’anno, suddivisi per i 4 settori dell’area pedagogica. 

Informa altresì che sull’argomento sono pervenute le proposte dei Proff. Cavallera e Giallongo che 

di seguito vengono sintetizzate. Cavallera propone un:  

a) Premio Opera prima, da assegnare ad un giovane studioso del settore;  

b) Premio Cirse, per monografia di uno studioso italiano/straniero;  

c) Premio Speciale Cirse, per un’edizione critica particolarmente pregevole di 

testi/carteggi/documenti inediti, per traduzione di classici, ecc.;  

d) Premio alla carriera, a studiosi senior rappresentativi/di altissimo prestigio.  

Sulle modalità di selezione e di scelta delle opere e degli Autori da premiare Cavallera propone 

una Commissione di 3-5 membri sorteggiati tra i soci Cirse, ordinari della disciplina. 

La collega Giallongo propone l’istituzione di un Premio internazionale, in virtù di una 

Commissione giudicatrice, costituita da studiosi di chiara fama italiani e stranieri, che seleziona 

tre opere di autori italiani. Tali opere saranno successivamente sottoposte al vaglio di una Giuria 

esterna di 100 lettori, scelti per sorteggio tra quanti – studenti universitari, neo-laureati e neo 

dottorandi – avranno espressamente aderito all’iniziativa. L’autore dell’opera, fra le tre prescelte, 

che avrà avuto dalla Giuria esterna il maggior numero di consensi, espressi tramite un’apposita 

scheda trasmessa in busta chiusa al Comitato del Premio, riceverà un ulteriore riconoscimento. 

Il Prof. Volpicelli si dichiara favorevole all’iniziativa e chiede di integrare la proposta del collega 

Cavallera con un Premio ad una tesi di dottorato. Sulle modalità di selezione e di individuazione 

dei premiati chiede un supplemento di istruttoria. 

La Prof.ssa Covato propone di fare una ricognizione dei Premi attualmente in atto nel settore 

pedagogico. 

Al termine della discussione il Consiglio Direttivo rinvia la decisione ad altro momento e dà 

mandato al Presidente e al Segretario di trovare una sintesi tra le diverse proposte e di approntare 

un testo di regolamento del Premio da sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo nella prima 

occasione utile.  

 

 

 

 

7. Congresso internazionale ISCHE (Riga, 21-24 agosto 2013) 

 

Il Presidente fa presente di aver avuto assicurazioni dal Presidente dell’ISCHE, Prof. Eckhardt 

Fuchs, che la richiesta di adesione del Cirse all’organismo internazionale sarà esaminata in 

occasione della Conferenza di Riga dell’agosto prossimo sul tema “Education and Power: 

Historical perspectives”. Riferisce altresì di aver avuto, dopo la Conferenza di Ginevra del giugno 

scorso, una serie di contatti con i Proff. Spagnoli Anton Costa e María del Mar del Pozo Andrés , 

membri dell’Ische, i quali portano avanti all’interno dell’organismo internazionale, assieme ai 

rappresentanti del Portogallo e della Grecia, una posizione euro-mediterranea alla quale  
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vedrebbero volentieri l’adesione dell’Italia. Nella conferenza di Riga si avrà modo di verificare la 

consistenza di tale linea “politica” e di valutare l’opportunità o meno di aderirvi. Ai colleghi 

Caimi e Gaudio, che parteciperanno ala Conferenza di Riga, il Direttivo del Cirse affida l’incarico 

di seguire la nostra richiesta di adesione e di schierarsi, se ci saranno le condizioni, a favore della 

linea euro-mediterranea. 

A margine della discussione, la Prof.ssa Covato, al fine di incentivare l’internazionalizzazione 

propone di approntare un elenco delle riviste straniere che accettano di pubblicare contributi di 

autori italiani. A tale scopo il sito del Cirse può essere un utile strumento di informazione. 

 

8. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente riferisce che la Prof.ssa Betti ha già approntato l’elenco dei soci onorari ed ha 

proceduto ad aggiornare il “colophon” della Rivista, posto sul retro del frontespizio, con 

l’indicazione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Comitato Scientifico. I nuovi nominativi 

inseriti come soci onorari sono quelli della collega Mirella Chiaranda e Rosella Frasca, iscritte da 

vecchia data al Cirse ed entrambe a lungo presenti nel Consiglio Direttivo. 

 

Non essendoci nient’altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente e Segretario verbalizzante 

Giuseppe Trebisacce 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 
 
 
 


