
 
 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 15 GIUGNO 2018 
 

La riunione ha inizio alle ore 13.30 presso la sede del Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 

Sono presenti: Anna Ascenzi, Antonella Cagnolati, Carmela Covato, Michelina D’Alessio, Mirella 

D’Ascenzo, Carla Ghizzoni, Juri Meda, Brunella Serpe, Fabio Targhetta e Giuseppe Zago.  

Sono assenti giustificati: Annemarie Augschöll, Gianfranco Bandini, Alberto Barausse e Vittoria Bosna. 

Deleghe: Annemarie Augschöll (delega Juri Meda), Alberto Barausse (delega Michelina D’Alessio) e 

Vittoria Bosna (delega Antonella Cagnolati). 
 

In assenza del Segretario, viene nominato segretario verbalizzante Meda. 
 

1. Elezione degli organi personali 
 

In base a quanto stabilito dall’art. 27 dello Statuto della Società, si procede ad eleggere gli organi 

personali (Presidente, Vice-presidente, Segretario, Tesoriere) in seno al Consiglio direttivo in base 

al principio maggioritario. Ascenzi si candida presidente e propone come vice-presidente Covato, 

come segretario Meda e come tesoriere Targhetta. Non ci sono altre candidature. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. La Presidente dà mandato alla Segreteria di provvedere alla 

pubblicazione della composizione del nuovo Consiglio Direttivo e dei nominativi degli organi 

personali della Società. 
 

2. Programma di mandato 
 

La Presidente illustra ai membri del Consiglio Direttivo il proprio programma di mandato, che 

discende da quanto già indicato all’interno dello Statuto della Società. L’internazionalizzazione 

costituirà senza dubbio una delle cifre caratterizzanti di questo mandato, come emerge anche dalla 

organizzazione del primo Congresso nazionale SIPSE di Palma de Mallorca e del seminario 

internazionale promosso presso l’ateneo romano in data odierna. In tal senso, la collaborazione con 

la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE) – auspicata al 

margine del seminario di cui sopra dai due rappresentanti della società spagnola – e con la omologa 

francese Association des Amis du Musée National de l’Éducation, des musées de l’école et du 

Patrimoine Éducatif (AMNEPE) dovranno essere fortemente incentivate. La formazione dei giovani 

studiosi in questo ambito di studio costituirà un’altra delle priorità di questo mandato, attraverso 

specifiche iniziative che sono al momento ancora in corso di definizione.  

Le unità locali – normate all’interno del regolamento attuativo della Società – costituiranno lo 

strumento attraverso il quale attrarre persone provenienti dalla società civile, in particolare modo 

dal mondo della scuola, non incardinate all’interno della comunità accademica nazionale, al fine di 

diffondere sul territorio una cultura della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-

educativo. La Presidente intende inoltre promuovere la creazione di specifiche commissioni di 

lavoro su: a – archivi scolastici, b – biblioteche scolastiche e collezioni librarie storiche, c – musei e 



 
 

 

collezioni scientifiche scolastiche; d – scuole storiche, le quali dovranno diventare poli di 

aggregazione e luoghi di specializzazione cui il Consiglio e i soci potranno in seguito fare 

riferimento. 

La Presidente conferma inoltre l’intenzione di dar vita a un premio nazionale per i benemeriti del 

patrimonio storico-educativo, non appartenenti alla comunità accademica, inteso come strumento 

per il consolidamento della percezione del valore culturale del patrimonio storico-educativo da 

parte di una realtà più ampia.  

Infine, per quanto concerne la disseminazione dei risultati degli studi promossi dalla Società, la 

Presidente intende porre allo studio quanto prima possibile l’ipotesi di una collana di studi 

specializzata o di una specifica sezione all’interno d’una collana già esistente al fine di promuovere 

questo filone di studi e contribuire a definirne lo statuto epistemologico. La Presidente conferma 

altresì la centralità del sito web e dei social media, costituenti – per la loro stessa natura – il canale 

comunicativo da utilizzare per rivolgersi a una comunità più ampia rispetto a quella accademica di 

riferimento.  

La prof.
ssa

 Covato plaude al programma di mandato presentato dalla Presidente. La prof.
ssa

 Serpe 

rinnova il plauso e sottolinea la rilevanza del tema della internazionalizzazione oggi nell’ambito 

della ricerca, in particolar modo se promossa collegialmente e non individualmente. La prof.
ssa

 

D’Alessio propone Matera – come capitale europea della cultura per il 2019 – come sede del 

prossimo Congresso nazionale SIPSE da celebrarsi tra la fine di settembre e la prima metà di 

ottobre 2019, anche col sostegno della Deputazione Lucana di Storia Patria. La prof.
ssa

 D’Ascenzo 

pone la questione dei patrocini onerosi concessi alla Società da istituzioni locali e nazionali, che 

potrebbe costituire una fonte preziosa di sostentamento delle attività associative. Il prof. Zago 

propone di informarsi relativamente all’iter amministrativo da seguire per ottenere dal MIUR la 

qualifica di ente accreditato per la formazione degli insegnanti. Il prof. Meda sottolinea come la 

società debba operare rispettando il ruolo delle istituzioni preposte alla tutela e alla salvaguardia 

delle varie categorie patrimoniali che rientrano all’interno del patrimonio storico-educativo. La 

prof.
ssa

 Covato propone un seminario di discussione su alcune categorie specifiche del patrimonio 

storico-educativo, che potrebbe svolgersi proprio a Matera o in altra sede da definire. La Presidente 

ribadisce a conclusione della discussione come sia opportuno consolidare e condividere tra tutti i 

membri della Società – specie nei rapporti con altri enti e istituzioni – un circuito di buone pratiche, 

utili alla realizzazione dei  fini statutari. 
 

Il Consiglio plaude al programma testé presentato dalla Presidente e lo approva all’unanimità. La 

Presidente dà mandato alla prof.
ssa

 D’Alessio di verificare il calendario delle iniziative già 

programmate nell’ambito delle celebrazioni di Matera capitale europea della cultura per il 2019 e 

di relazionare al Consiglio Direttivo nel corso della prossima riunione utile. La Presidente dà 

inoltre mandato alla Segreteria di informarsi presso i competenti uffici ministeriali circa l’iter 

amministrativo da seguire per ottenere la qualifica di ente accreditato per la formazione degli 

insegnanti. 
 

3. Registrazione dello Statuto 
 

La Presidente Ascenzi – sulla base delle deliberazioni assunte dall’Assemblea generale straordinaria 

nel corso della seduta odierna – espone agli altri membri del Consiglio direttivo la necessità di 



 
 

 

procedere alla registrazione della nuova versione dello Statuto della Società presso un qualsiasi 

ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate entro 20 (venti) giorni dall’approvazione delle 

modifiche da parte degli organi competenti. La Presidente propone di dare mandato alla Segreteria 

di provvedere alla registrazione dello Statuto entro il limite di tempo indicato al fine di attribuirgli 

data certa ai sensi dell’art. 2704 del Codice Civile e di autorizzare preventivamente le spese 

necessarie, consistenti nell’imposta di registro di 200,00 € e in 8 marche da bollo da 16,00 € 

necessario (1 marca da bollo ogni 100 righe per 2 copie in originale), per un importo complessivo di 

328,00 €. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. La Presidente dà mandato alla Segreteria di provvedere alla 

registrazione del nuovo Statuto della Società entro il 4 luglio 2018. 
 

4. Modifica alla quota associativa annuale 
 

La Presidente propone di modificare le quote associative annuali a partire dall’anno sociale 2019 al 

fine di – da un lato – aumentare gli introiti derivanti da quella che per il momento costituisce 

l’unica fonte di reddito della Società e – dall’altro – di incentivare il più possibile la partecipazione 

dei giovani e di coloro che provengono dal mondo della scuola e – più in generale – dalla società 

civile. La proposta è di lasciare invariata la quota associativa per i soci istituzionali (50 €) e di 

distinguere invece quella per i soci fondatori e individuali in due quote differenti: una per gli 

accademici strutturati (30 €) e una per gli studiosi non strutturati nel mondo accademico, gli 

insegnanti e i cultori della materia (20 €).  
 

Il Consiglio approva all’unanimità. La Presidente dà mandato alla Segreteria e alla Tesoreria di 

conformare le quote associative a tale deliberazione a partire dall’anno sociale 2019, specificando 

che le quote associative versate entro la chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno sociale 2018 

dovranno essere conformi agli importi stabiliti dai soci fondatori all’interno dell’atto costitutivo. 
 

5. Prossima seduta 
 

La prossima seduta del Consiglio Direttivo è fissata per il congresso SIPSE di Palma de Mallorca a 

novembre 2018. La Segreteria è incaricata di inviare nei tempi previsti la convocazione ufficiale a 

tutti i membri del Consiglio Direttivo. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

La riunione ha fine alle ore 14.30 presso la sede del Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

LA PRESIDENTE 

 
IL SEGRETARIO 

 

______________________ 

 

______________________ 

 

 


