
 
 

 

CONVOCAZIONE 
 

È convocata per venerdì 23 febbraio 2018 alle ore 10.00 presso la Sala Riunioni (piano rialzato) del 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin» in via Filippo Re n. 6 a Bologna 

una riunione del Comitato organizzatore della Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-

Educativo (SIPSE) avente l’ordine del giorno di seguito indicato: 

 

1. convocazione dell’Assemblea generale straordinaria del 15 giugno 2018 a Roma e 

costituzione dei seggi elettorali*; 

2. ratifica dell’ammissione dei soci individuali non incardinati presso atenei (Eleonora 

Rampichini, Lucia Paciaroni, Alessandro Sanzo, Chiara Meta, Gianluca Gabrielli, Luigino 

Scroccaro, Anna Debè, Fabio Stizzo, Valeria Viola, Silvia Nanni, Florindo Palladino, Silvia 

Assirelli, Angela Articoni e Alberta Bergomi); 

3. presentazione del sito web www.sipse.eu e della pagina Facebook della Società; 

4. resoconto della partecipazione dei soci SIPSE al Congresso internazionale SEPHE/SIPSE 

«La pratica educativa: storia, memoria e patrimonio» (Palma de Mallorca, 20-23 novembre 

2018); 

5. proposta di co-organizzazione del Seminario di studi «Esperienze e riflessioni sul 

patrimonio storico-educativo delle scuole come fonte per l’insegnamento della storia» 

(Napoli, 6 aprile 2018) in collaborazione con l’Associazione delle Scuole Storiche 

Napoletane; 

6. richiesta patrocinio Convegno internazionale di studi «Sguardi incrociati sul patrimonio 

storico-educativo» (Campobasso, 2-3 maggio 2018); 

7. proposte del prof. Roberto Sani di costituzione di sezioni locali SIPSE e d’istituzione di un 

premio annuale per i benemeriti del patrimonio storico-educativo in Italia. 

 

Si ricorda che – in base all’art. 21 dello Statuto – il Comitato organizzatore sarà da ritenersi 

regolarmente costituito quando vi siano presenti, o regolarmente rappresentati a mezzo delega, la 

maggioranza dei suoi membri (almeno 7 membri). Si ricorda altresì che – in base all’art. 26 dello 

Statuto – il Segretario non esercita diritto di voto. 

Si richiede pertanto con cortese sollecitudine di voler confermare alla Segreteria la propria 

partecipazione o la volontà di delegare un altro membro del Comitato organizzatore. Si allega alla 

presente il modulo di delega da utilizzare in tal caso. 

 

LA PRESIDENTE 

_____________________ 

(Prof.
ssa

 Anna Ascenzi) 

 

MACERATA, 6 febbraio 2018 

 
 

 

* Si ricorda che tale convocazione deve essere deliberata all’unanimità. 

http://www.sipse.eu/

