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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CIRSE 

 

Oggetto: Insediamento Direttivo e elezione cariche associative 

 

Il Consiglio Direttivo Cirse si è riunito sabato 27 febbraio 2016 alle ore 14.00, presso 

l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” 

– EDU – via Filippo Re 6, a Bologna. Il Presidente ad interim, il decano prof. Hervé 

A. Cavallera, procede in prima istanza alla verifica del numero legale. Sono presenti: 

Gianfranco Bandini, Hervé A. Cavallera, Carla Ghizzoni, Tiziana Pironi, Giuseppe 

Tognon, Milena Bernardi, Antonella Cagnolati, Pietro Causarano, Fabio Pruneri, 

Francesca Borruso, Juri Meda, Domenico F.A. Elia. 

Assenti giustificati: Alberto Barausse. 

Viene designato come segretario provvisorio il dott. Domenico F.A. Elia. 

Il Presidente apre la seduta porgendo gli auguri a tutti gli eletti, auspicando che nel 

prossimo triennio il nuovo Consiglio Direttivo possa svolgere un buon lavoro, 

promuovendo gli scopi e le finalità associative. Il Presidente invita i membri del 

Consiglio a procedere all’elezione delle cariche associative. 

 

1) PRESIDENZA 

 

Il Presidente ritiene che per ragioni di opportunità tutte le cariche associative 

(presidenza, vice-presidenza, segreteria-tesoreria) siano affidate a membri del 

Consiglio che rivestano la qualifica di ordinario, anche se lo Statuto non menziona 

alcunché al proposito. 

Il prof. Bandini rileva che effettivamente nello Statuto non è prevista una simile 

attribuzione. 

Il prof. Tognon si associa a quanto esposto da Bandini e dal Presidente; propone, 

tuttavia, che la sola Presidenza sia affidata a un professore ordinario, mentre le altre 

cariche possano essere affidate anche a membri appartenenti ad altre fasce di 

strutturati. 

Il prof. Pruneri si associa a quanto esposto da Tognon. 

La prof.ssa Pironi suggerisce che fra i prossimi obiettivi del nuovo Consiglio 

Direttivo ci sia quello di rivedere lo Statuto. 

Viene deliberato che tutti i membri del Consiglio Direttivo possano essere eletti alle 

cariche associative, tranne il Presidente che dovrà essere un ordinario. La questione 

sarà riconsiderata con la modifica dello statuto. 

Dopo aver dato lettura di una missiva scritta dal prof. Barausse, si propone il nome 

della prof.ssa Pironi a Presidente. La candidatura è accettata all’unanimità dai 

membri del Direttivo e non essendo state avanzate altre candidature, la prof.ssa Pironi 

è designata come nuovo Presidente del CIRSE per il triennio 2016-2018. La prof.ssa 

Pironi dichiara di accettare l’incarico. 

 

2) VICE-PRESIDENZA 
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La prof.ssa Ghizzoni dichiara la propria disponibilità a lavorare con il Presidente 

eletto, prof.ssa Pironi, con particolare riferimento al rinnovamento della Rivista di 

Storia dell’Educazione (d’ora in avanti indicata come RSE) e dello stesso CIRSE. 

Il prof. Tognon annuncia la sua disponibilità a ricoprire l’incarico di vice-presidente 

dell’associazione per sostenere il neo-Presidente e invita i membri del Consiglio a 

decretare l’elezione a tale carica mediante voto segreto. 

La prof.ssa Borruso, invitata dal prof. Tognon ad avanzare la sua candidatura a vice-

presidente del CIRSE, declina gentilmente l’offerta fattale. 

Si procede quindi con voto segreto per eleggere il nuovo vice-presidente del CIRSE: 

la prof.ssa Ghizzoni riceve 9 voti, mentre il prof. Tognon ottiene 3 voti. Viene dunque 

eletta a maggioranza Vice-presidente del CIRSE la prof.ssa Ghizzoni. 

 

3) SEGRETERIA-TESORERIA 

Il prof. Bandini dichiara la sua disponibilità a ricoprire l’incarico di Segretario-

tesoriere dell’Associazione, proseguendo nelle linee tracciate dal segretario 

precedente, prof.ssa Betti; sottolinea, tuttavia, la necessità di dividere la carica di 

segretario da quella di tesoriere, a causa dell’accresciuta mole di lavoro venutasi a 

creare negli ultimi anni, soprattutto in merito alla gestione della RSE e propone che, 

in attesa di sottoporre a modifica l’art. 5 dello Statuto, sia affidata delega formale di 

Tesoriere al prof. Causarano. 

Il prof. Tognon dichiara che non può essere assegnata alcuna delega formale in 

mancanza di avvenuta modifica statutaria, accettando tuttavia la dichiarazione 

d’intenti del prof. Bandini di voler lavorare con il prof. Causarano nell’ipotesi che sia 

eletto alla carica in oggetto. 

Il prof. Bandini ribadisce l'opportunità  di dividere le due cariche, in attesa di 

apportare modifica all’art. 5 dello Statuto. 

La prof.ssa Ghizzoni ringrazia il collega Bandini per l’onestà intellettuale che ha 

contraddistinto il suo intervento e precisa che la sua proposta sarà esaminata quando 

la revisione dello Statuto sarà oggetto delle prossime riunioni del Consiglio Direttivo. 

Il prof. Tognon aggiunge che nello Statuto non è specificato formalmente che il 

segretario gestisca anche la Rivista. 

Il prof. Causarano si associa alla richiesta del prof. Bandini e del Presidente affinché 

lo Statuto sia modificato. 

Il prof. Tognon sottolinea che eventuali proposte di modifiche allo Statuto potranno 

essere affrontate solo nelle prossime sedute del Consiglio Direttivo. 

Non essendoci altre candidature alla carica in oggetto, il prof. Bandini viene eletto 

all’unanimità Segretario-tesoriere dell’Associazione. 

 

Al termine dei lavori di designazione delle cariche sociali, il neo Presidente, prof.ssa 

Pironi, prende la parola: ringrazia tutti i presenti per la fiducia ricevuta e dichiara di 

voler lavorare per tutto il settore M-Ped/02, auspicando che tutti i membri del 

Direttivo vogliano condividere un lavoro di squadra. Ritiene necessario, inoltre, 

estendere la presenza degli insegnamenti attinenti al settore scientifico-disciplinare 

sopra indicato qualora essi siano mancanti e ricorda l’importanza di rivolgere 
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l’attenzione del CIRSE anche alle scuole superiori di secondo grado, laddove siano 

insegnate discipline a carattere storico-educativo. La prof.ssa Pironi si sofferma, 

inoltre, sulla necessità di estendere l’azione delle sezioni locali del CIRSE, secondo 

quanto riportato dall’art. 9 dello Statuto. Propone, infine, di assicurare ogni triennio 

un ricambio delle cariche del Direttivo, lasciando così spazio a nuovi soggetti e di 

valorizzare la RSE, ponendo come obiettivo quello di ottenere l’indicizzazione della 

rivista nella banca dati Scopus. 

Il prof. Pruneri rileva che per soddisfare gli scopi e le attività del CIRSE, secondo 

quanto previsto all’art. 2 dello Statuto, sia necessario strutturare gruppi di lavoro 

incentrati su aree tematiche e sui ruoli ricoperti dagli stessi soci (p.e. dottorandi di 

ricerca, ricercatori, ecc.). 

La prof.ssa Cagnolati propone di ispirarsi alle summer schools anglosassoni e ad altri 

modelli europei simili allo scopo di formare i giovani dottorandi alle basi del metodo 

di ricerca storico-educativo, affidando la conduzione di tali corsi ai professori 

ordinari delle singole università. 

Il prof. Bandini ricorda che la programmazione della RSE è ferma al primo numero 

del 2016; suggerisce, inoltre, dati gli alti costi di stampa della rivista, di adottare una 

forma on-line, che consenta il rispetto della periodicità della rivista, elemento 

imprescindibile per assicurare una buona indicizzazione della stessa. 

Il dottor Meda, ricordando esperienze di partnership con altre associazioni simili 

europee, invita il Direttivo a raggiungere accordi di collaborazioni proficue con tali 

associazioni nel prossimo triennio. 

Tutti questi aspetti verranno presi in considerazione nelle prossime sedute del 

Direttivo. 

Viene fissato un nuovo incontro del Direttivo per il giorno 6 maggio 2016, alle ore 

10.30, nella sede universitaria di Bologna. Il Presidente invierà ai membri del 

Direttivo, in vista del prossimo incontro, una serie di linee guida da discutersi. 

Esaurita la discussione, il Consiglio termina alle ore 15.00. 

 

Il Segretario          Il Presidente 
Domenico F. A. Elia                                                                                               Hervé A. Cavallera 


