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Oggetto: rivista on-line “Studi e Documenti” – Costituzione comitato tecnico scientifico e di 
redazione  
 
 

VISTE le note prot. n. 1713 del 25/01/2011, n. 7097 del 22/3/2011 e n. 
10215 del 18/4/2011 con le quali è stato costituito il Comitato di 
redazione che ha operato fino al termine dell’anno scolastico 
2011/2012; 
 

 

VISTA la nota prot. n. 201 del 7 gennaio 2013 avente ad oggetto “Rivista 
on line Studi e documenti - Costituzione comitato di redazione” 

 
 

VALUTATA l’opportunità di procedere con l’attività di pubblicazione on-line 
per le finalità previste dalla citata nota prot. int. n. 2 del 
10/01/2010, che qui sinteticamente si richiamano:  
- divulgare la produzione culturale, di ricerca, di formazione e di 

informazione svolta dall’Ufficio; 
- porre all’attenzione del pubblico non specialistico un campo di 

azione dell’Amministrazione – quello della produzione 
culturale – spesso non noto; 

- diffondere anche all’interno dell’Ufficio Scolastico Regionale le 
competenze specifiche dei diversi uffici; 

- rendere fruibile materiale prodotto da relatori esterni, invitati 
dalle varie iniziative che l’Ufficio organizza 

 
 

CONSIDERATA la necessità di ridefinire la struttura scientifica ed organizzativa 
della Rivista “Studi e Documenti” per maggiore efficacia e a 
seguito ai movimenti di personale che hanno interessato alcuni 
dei componenti del predetto gruppo di lavoro 
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DISPONE 
 

la costituzione del seguente Comitato Tecnico Scientifico che opererà dal mese di Gennaio 
2017: 
Stefano Versari  –  Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna 
Claudio Bergianti –  Coordinatore funzioni tecnico-ispettive 

Chiara Brescianini –  Dirigente Uff. III - Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna 

Giovanni Desco –  Dirigente Uff. IV - Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna 

Bruno Di Palma –  Dirigente Uff. I - Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna 

Antimo Ponticiello –  Dirigente Uff. II - Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna 

 

la costituzione del seguente Comitato di redazione che opererà a decorrere dal corrente 
mese di Gennaio 2017:   
 

Chiara Brescianini  –  Direttore di redazione – Dirigente Ufficio III – USR-ER 

Sergio Silvestrini  –  Direttore responsabile 

Irene Raspollini  –  Segreteria di redazione – Ufficio III – USR-ER 

Roberta Musolesi   –  Segreteria di redazione – Ufficio III – USR-ER 

Giuliana Zanarini  –  Editing – CTS Modena 

Maria Teresa Bertani   –  Editing 

Francesco Valentini      –  Webmaster – CTS Bologna 

Franco Frolloni   –  Webmaster – USR-ER 

 

 

Il Comitato di redazione è incaricato di raccogliere i contributi costituiti da materiale 
formativo e informativo prodotto da dirigenti e funzionari di questo Ufficio Scolastico 
Regionale la cui divulgazione possa risultare utile sia agli Uffici di questa Amministrazione 
che al pubblico esterno e pubblicarli trimestralmente sul sito di questo Ufficio Scolastico 
Regionale, nell’apposita  sezione “Studi e documenti”.  
 

Per l’attività svolta nel suddetto comitato di redazione non sarà corrisposto alcun compenso.    
      

            IL DIRETTORE GENERALE 

                      Stefano Versari 
[Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

 

- Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici degli Uffici per funzione - Sede 

- Ai componenti il Comitato Tecnico Scientifico della rivista on-line Studi e documenti 
- Ai componenti il Comitato di  redazione della rivista on-line Studi e Documenti 
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