
  
 
VERBALE N. 8- CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.PED. del 3 dicembre 2015 
 
Il giorno 3 dicembre 2015, alle ore 21.00, a Bressanone (BZ) presso l’Hotel Elephant si  è  riunito  
il  Consiglio  Direttivo  della  Società Italiana di Pedagogia – SIPED con il seguente Ordine del 
giorno 
 
1. Avvio ASN 
2. Programmazione attività SIPED 2016  
3. Premio SIPED 2016  (per la sede proposta prof.ssa I. Loiodice) 
4. Convegno annuale SIPED 2016 
5. Terza Summer School SIPED 2016  (presentazione ipotesi Salento, relazione prof. Sibilio) 
6. Rivista SIPED “Pedagogia Oggi” – Programmazione n. 1/2016  
7. Nuove richieste di iscrizioni da non-strutturati (proposte prof.ssa Morandini)   
8. Rapporti internazionali EERA  (incontro prof. Keiner) 
9. Uscite ed entrate SIPED 2015   
10. Varie ed eventuali 
 
La prof.ssa Ulivieri apre la seduta, ringraziando i colleghi dell’Università di Bolzano – sede di 
Bressanone, in particolare la prof.ssa Liliana Dozza, per l’ospitalità e l’impegno profuso 
nell’organizzazione del Convegno Nazionale dedicato all’apprendimento permanente che si svolge 
dal 3 al 5 dicembre 2015.  
 
Sul punto 1., Il MIUR prevede di far uscire il regolamento ASN in primavera. In aprile molto 
probabilmente uscirà il bando per le nuove ASN. La Presidente terrà informato il Direttivo sulle 
notizie che le perveranno in proposito. 
  
Sul punto 2., il Consiglio Direttivo prevede per il 2016 le seguenti attività: 

- Senato Siped programmato in gennaio a Bologna 
- Seminario collegato alla consegna dei premi Siped a Foggia e Assemblea degli iscritti 
- Terza Summer School presso l’Università di Bergamo 
- Convegno Nazionale in luogo da stabilire (ipotesi Salento) 

Si rimanda, per le delibere, ai punti 3., 4., e 5. rispettivamente. 
 
Sul punto 3., il Consiglio Direttivo ascolta la proposta della prof.ssa Loiodice e delibera di tenere il 
Seminario Siped 2016 i giorni 31 marzo – 1 aprile 2016, avente per tema: “Per un nuovo patto di 
solidarietà. Il ruolo della Pedagogia nella costruzione di percorsi identitari, spazi di cittadinanza e 
dialoghi interculturali”  presso l’Università degli Studi di Foggia. In tale occasione avrà luogo la 
consegna dei premi Siped. Sempre in occasione del Seminario Siped di Foggia il giorno 1 aprile si 
terrà dalle 12 alle 13 l’Assemblea dei Soci per la richiesta di proroga annuale dell’attuale Direttivo. 
Il senato Siped per la richiesta di parere è stato convocato a Bologna il 23 gennaio 2016 alle ore 
10.30 presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione. 
 
Sul punto 4., il Consiglio Direttivo prende atto che al momento c’è la proposta di tenere il prossimo 
Convegno Nazionale Siped 2016 nel Salento. Il prof. Maurizio Sibilio fa presente che l’Università 
del Salento, nella persona del prof. Marco Piccinno, professore associato di Didattica Generale, ha 



fatto la proposta di ospitare il XXXI Convegno SIPED a Lecce. Il Consiglio delibera che 
l’argomento del Convegno Nazionale potrà essere inerente la “Formazione degli insegnanti”. 
Tematiche e relatori andranno approfonditi. 
 
Sul punto 5., il Consiglio Direttivo accoglie l’ipotesi della Presidente di svolgere la terza Summer 
School SIPED presso l’Università di Bergamo su proposta del Direttore di quel Dipartimento Prof. 
Giuseppe Bertagna. Il Tema della Summer sarà: La ricerca Educativa in Italia. 
La proposta presentata dal Prof. Sibilio che ha come ipotesi il Salento come sede, è stata indirizzata 
sul XXXI Convegno Nazionale. 
 
Sul punto 6., il Consiglio Direttivo delibera che il primo numero di “Pedagogia Oggi” del 2016 
tratterà il tema della “Pedagogia delle emozioni” e sarà curato dai proff. Michele Corsi, Maria 
Grazia Riva e Maurizio Fabbri. 
Il numero 2/2016 tratterà invece il tema delle Tecnologie in ambito educativo e sarà curato dal prof. 
Pier Giuseppe Rossi; il numero 1/2017 sarà dedicato molto probabilmente al tema del “Genere in 
educazione”. 
 
Sul punto 7., il Consiglio Direttivo, dietro relazione della prof.ssa Maria Cristina Morandini 
esamina le domande di adesione di nuovi soci cooptati, e approva l’adesione dei seguenti nuovi 
soci: 
Maviglia Domenica 
Fantozzi Donatella 
Ghirotto Luca 
Ambretti Antinea 
Marnie Campagnaro 
 
8. Rapporti internazionali EERA   
Si è costituito il gruppo di lavoro per il Convegno EERA del 2018 al quale partecipano i professori 
Liliana Dozza, Maria Grazia Riva, Simonetta Polenghi, Maurizio Sibilio, Simonetta Ulivieri e 
Edwin Georg Kainer. Il gruppo di lavoro si riunirà in maggio ai lavori del Convegno di Bressanone. 
Il Consiglio delibera il pagamento della quota annuale EERA 2016. 
 
9. Uscite ed entrate SIPED 2015. Il prof. Cantatore si riserva di presentare le entrate e le uscite 
Siped del 2015 al prossimo Direttivo. 
 
Sul punto 10., il Consiglio approva il patrocinio della Siped al costituendo “Premio internazionale 
Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo”, con finalità esclusivamente scientifiche, ad opera 
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con numerose 
istituzioni accademiche, su richiesta del prof. Fabrizio Manuel Sirignano. Il Consiglio indica oltre 
alla Presidente, anche le proff. Simonetta Polenghi e Maria Cristina Morandini come membri del 
Comitato Scientifico Internazionale da inserire. 
 
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 24.30. 
 
 La Presidente SIPED  Il Segretario Verbalizzante 
Prof. ssa Simonetta Ulivieri  Prof. Francesco C. Ugolini 


