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Verbale del Consiglio Direttivo CIRSE

Il giorno 9 novembre 2012, alle ore 12,30, nella sala Conferenze dell’Hotel Tiziano di Lecce si è riunito il  
Consiglio  Direttivo  del  CIRSE,  eletto  per  acclamazione  dall’Assemblea  degli  iscritti,  per  procedere 
all’adempimento statutario dell’elezione del Presidente, del Vice-presidente e del Segretario-tesoriere.
Sono presenti  i Proff. Luciana Bellatalla, Emy Beseghi, Carmen Betti, Luciano Caimi, Hervè Cavallera,  
Carmela  Covato,  Antonia  Criscenti,  Fulvio  De  Giorgi,  Luca  Gallo,  Angelo  Gaudio,  Angela  Giallongo, 
Giuseppe Trebisacce e Ignazio Volpicelli.
In qualità di decano, assume la Presidenza della seduta  il prof. Trebisacce, che svolge anche la funzione di 
segretario verbalizzante.
In apertura dei lavori il prof. Trebisacce rivolge un cordiale saluto di “benvenuto” ai nuovi componenti del 
Consiglio Direttivo e di “bentornato” ai riconfermati del Direttivo uscente ed esprime l’augurio che il lavoro 
del nuovo organismo sia produttivo di risultati a beneficio della ricerca storico-educativa italiana.
Riguardo al punto specifico all’odg. il prof. Trebisacce avanza una proposta di attribuzione delle cariche, 
scaturita dal confronto franco e aperto avvenuto in Assemblea e nelle pause dei lavori del Convegno. La 
proposta prevede la riconferma del Presidente uscente e le nomine del Vice-presidente e del Segretario-
tesoriere per il triennio 2012-2015 nelle persone, rispettivamente, del prof. Luciano Caimi e della prof.ssa  
Carmen Betti.
Sulla proposta si apre la discussione, alla quale intervengono tutti i membri del Direttivo, i quali con accenti  
e  argomentazioni  diverse  esprimono  il  proprio  consenso  alla  proposta.  In  particolare,  il  prof.  Caimi, 
nell’accettare la designazione a Vice-presidente, auspica che ci sia un lavoro sinergico e di disponibilità da  
parte di tutti. Il prof. Gallo assicura il proprio contributo. Il prof. Volpicelli accetta la proposta ma avrebbe 
preferito  un riconoscimento  più visibile  per il  collega Cavallera  in ragione dello sforzo organizzativo e  
finanziario  da lui  sostenuto  per  il  Convegno.  La  prof.ssa  Betti  si  dichiara  disponibile  a  dare  il  proprio 
contributo come Segretario-tesoriere, dopo le iniziali perplessità. La prof.ssa Giallongo propone di dar vita  
ad una struttura flessibile del CIRSE in modo che le periferie e le altre fasce di docenti, finora escluse,  
trovino maggiori occasioni di coinvolgimento. La prof.ssa Criscenti individua alcuni punti critici nell’azione 
del CIRSE e si augura che siano superati. Il prof. Gaudio auspica una maggiore funzionalità del sito del 
CIRSE e avanza a tal fine alcune proposte migliorative. La prof.ssa Covato esprime consenso sulla proposta 
delle cariche ma invita ad evitare le vecchie divisioni tra “laici” e “cattolici”. Il prof. De Giorgi solleva il  
problema della valutazione della ricerca e del reclutamento dei docenti. 
Al termine della discussione, essendosi registrato un consenso generalizzato e motivato sulla proposta di  
attribuzione delle cariche per il triennio 2012-2015, la medesima viene approvata all’unanimità e votata per  
acclamazione. Risultano, dunque, rispettivamente eletti il prof. Giuseppe Trebisacce alla carica di Presidente,  
il prof. Luciano Caimi alla carica di Vice-presidente e la prof.ssa Carmen Betti alla carica di Segretario-
tesoriere.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto seduta stante.
La riunione ha termine alle ore 14.00.

Il segretario verbalizzante       Il presidente 
 

     Giuseppe Trebisacce Giuseppe Trebisacce

                                                                                                              


