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VERBALE N. 3 - CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.PED. del 27 marzo 2014 
 
 
 
Il giorno 27 marzo, alle ore 11, a Roma presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione, via  
Milazzo 11/B, PIANO 2, Saletta Dottorato, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana 
di Pedagogia – SIPED con il seguente Ordine del giorno: 
  
           Comunicazioni 

1. Premio Siped ( organizzazione 2015) 
2. Seminario estivo SIPED Summer school SIPED 
3. Convegno Catania ottobre/novembre 

Pedagogia “militante”. Diritti, culture, ambienti. 
4. Rivista “Pedagogia Oggi” (prossimi numeri). 
5. Approvazione Costituzione gruppi di ricerca SIPED 
6. Nuove iscrizioni (stato attuale iscritti 2014) 
7. Varie ed eventuali. 

 
In merito alle Comunicazioni, la prof.ssa Ulivieri apre la seduta, dando il benvenuto ai/lle 
colleghi/e. Ringrazia il prof. Cantatore per l’ingente lavoro organizzativo svolto per il Convegno 
sulle riviste pedagogiche a Roma. 
 
Sul punto 1, la prof.ssa Ulivieri informa tutto il Direttivo delle attività svolte per l’organizzazione 
del Premio della Siped, che si svolgerà il 28 marzo. Verranno messe sul sito tutte le motivazioni dei 
diversi Premi, accanto alla persona premiata. In prospettiva, si pensa che anche altre sedi italiane 
possano ospitare la Premiazione. Il prof. Sibilio ricorda l’opportunità di dare riconoscimento anche 
ai colleghi dei settori scientifico-disciplinari M-EDF 1 e 2, parte costitutiva della nostra area. La 
prof.ssa Ulivieri propone di effettuare un’integrazione al Regolamento del Premio. 
 
 
Sul punto 2, la prof.ssa Ulivieri informa dello stato di avanzamento dell’organizzazione del 
Seminario estivo SIPED ‘’Summer School SIPED’’, che si terrà in via indicativa dal 10 al 12 luglio 
pv. L’obiettivo è quello di costruire legami tra le diverse generazioni pedagogiche, in modo che i 
‘’senatori’’ Siped possano dialogare intorno alla ‘’Mia Pedagogia’’ con i colleghi ma soprattutto 
con i giovani dottorandi e assegnisti. 

 
Sul punto 3, la prof.ssa Ulivieri distribuisce una bozza di massima relativa al convegno nazionale 
Siped, che si svolgerà nella prima settimana di novembre - dal titolo ‘’Pedagogia militante. Diritti, 
culture, ambiente’’ -  presso l'Università degli Studi di Catania su proposta della collega prof.ssa 
Marinella Tomarchio. Vengono ipotizzate quattro sessioni di lavoro. Il senso del convegno è quello 
di sottolineare l’impegno sociale della pedagogia nella lotta contro la mafia. 
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Sul punto 4, la prof.ssa Ulivieri  porge i complimenti alla prof. Perla, che ha seguito insieme alla 
prof.ssa Padoan il numero appena uscito, n 1 del 2014, della Rivista ‘’Pedagogia Oggi’’, dedicato al 
Dottorato di ricerca. La prof.ssa Perla relaziona sull’andamento della Rivista Pedagogia Oggi. Si 
discute relativamente al tema cui sarà dedicato il n 2/2014, cioè l’Orientamento, a cura delle 
prof.sse Loiodice e Perla.  Si ragiona intorno a vari preventivi per rinnovare la veste grafica. Si 
informa che è stata aggiornata la composizione del Comitato Scientifico e delle altre cariche. Si 
discute anche in merito al numero successivo della rivista, che potrebbe essere dedicato alle 
‘’Riviste pedagogiche’’, a partire dal seminario romano del 27 e 28 marzo 2014. 
 
 
Sul punto 5, la prof.ssa Ulivieri presenta i 26 Gruppi di lavoro pervenutile. Li elenca per titoli e 
Coordinatori e annuncia che verranno a breve inseriti sul sito. Tali Gruppi costituiscono occasioni 
importanti per costruire reti e legami societari. Si fa presente che ogni Gruppo dovrebbe aggiungere 
una bibliografia dei membri del Gruppo, a cui aggiungere i link ai siti universitari di riferimento. 
 
Su punto 6, la prof.ssa Ulivieri informa che, allo stato attuale, hanno rinnovato l’iscrizione circa 130 
soci. 
 
Quanto alle Varie ed eventuali, si prendono in esame le richieste di associatura da parte di membri 
esterni. La prof.ssa Riva informa che, in qualità di Segretaria della Siped, si è recata presso il Board 
dell’Associazione EERA. Fa presente che tale importante Associazione ha chiesto alla Siped la 
disponibilità a organizzare in Italia il convegno EERA del 2017. 
 
 
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,30. 
 

     
La Presidente S.I.PED.                   La Segretaria S.I.PED. 
Prof. ssa Simonetta Ulivieri                             Prof. Ssa Maria Grazia Riva 


