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VERBALE Riunione Direttivo SIPED 

Verbale n.13,  Firenze, 14 luglio 2017 

 

Svoltosi all’Università di Firenze il giorno 14 luglio 2017 dalle ore 10,30, in Aula Altana. 

Sono presenti: 

Ulivieri, Polenghi, Loiodice, Sibilio, Riva, Trinchero, Perla, Morandini, Ugolini, Costa, Cantatore. 

Sono assenti: Caldin, Caronia, Giaconi, Traverso.  

 

Ordine del Giorno: 

1.  Modalità e partecipazioni Convegno di Firenze del 26-28 ottobre pv; 

2.  Avvio n.2/2017 “Pedagogia Oggi”; 

3.  Condivisione tempi di partenza/chiusura spazi per le candidature al prossimo Direttivo; 

4.  Stesura messaggio utile a spiegare a tutti i Soci tempi di iscrizione e regole per partecipare alle 

votazioni di ottobre 2017 

5.  Commissioni elettorali; 

6.   Varie ed eventuali. 

Sul punto 1), la Presidente prof.ssa Ulivieri illustra l’articolazione e l’organizzazione del Convegno 

annuale SIPED dedicato alle “Emergenze educative della società contemporanea”. 

Sul punto 2), la Presidente informa che il n 2/2017 della Rivista ‘Pedagogia Oggi’ è ormai già avviata, 

a cura di Ulivieri, Calaprice, Traverso. E’ augurabile di poterlo distribuire al convegno di Firenze. E’ 

stato saldato il numero precedente. Propone di inviare temi/titoli per avviare il nuovo numero 1/2018, 

decisione da prendere al Direttivo di Settembre.  

E’ anche in corso con la editrice Pensa la trattativa per una Collana SIPED di volumi. 

Sono pronti anche gli Atti della Summer School di Bergamo 2016, che usciranno con l’editore 

Studium e verranno consegnati al convegno di Firenze in ottobre 2017, auspicabilmente assieme 

anche agli Atti del convegno nazionale Siped di Lecce 2016. 
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Sul punto 3), si delibera che le candidature dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo dal 1 

settembre 2017, entro e non oltre il 27 settembre 2017 alle ore 24.00 (art. 5, comma 2 dello Statuto). 

Esse saranno inviate telematicamente all’indirizzo direttivo@siped.it; la presentazione delle 

candidature sarà comunicata ai soci tramite il Sito (in adempimento all’art. 5 comma 2, a dello 

Statuto). 

L’elenco completo di tutte le candidature verrà comunicato telematicamente dal Presidente entro il 

13 ottobre 2018 (in adempimento all’art. 5 comma 2, b dello Statuto). 

Nella candidatura dovranno essere riportati, come da modulo allegato, i dati del candidato (Nome, 

Cognome, Ruolo, SSD, Università di appartenenza), un CV breve del candidato (da 2000 a 3000 

caratteri spazi inclusi), e le motivazioni della candidatura (da 2000 a 3000 caratteri spazi inclusi). 

Sul punto 4), si deliberano le Regole statutarie riguardanti l’Assemblea elettiva 

convocata per il giorno 28 ottobre 2017. 

Chi ha diritto al voto e entro quando è possibile regolarizzare la propria posizione? 

Hanno diritto al voto i soci ordinari e i soci cooptati in regola con i pagamenti per gli anni 2015, 

2016 e 2017, ossia l’ultimo triennio di esercizio finanziario. 

- Ciò vale anche per coloro che sono stati soci in anni precedenti al 2013, e che, in base all’art. 2, 

comma 7 dello Statuto, risultano decaduti e che, per avere immediato diritto al voto, devono 

corrispondere le quote sociali del triennio di esercizio finanziario che si conclude, ossia, per 

l’appunto, le quote degli anni 2015, 2016 e 2017. 

- Fanno eccezione unicamente coloro che si sono associati per la prima volta nel 2016 (che devono 

corrispondere unicamente le quote 2016 e 2017) e coloro che si sono associati per la prima volta 

nel 2017 (che devono corrispondere unicamente la quota 2017). 

È possibile verificare la propria posizione in relazione ai pagamenti delle quote sociali? 

Per coloro che sono stati soci dal 2013 in poi, è possibile verificare la propria posizione digitando il 

proprio cognome sul sito www.siped.it (-> Soci -> Soci Ordinari, Cooptati e Corrispondenti). 

- Si è in regola ai fini delle votazioni se appaiono tutte le tre scritte: “Socio nel 2015; Socio nel 2016; 

Socio nel 2017” (fatte salve le eccezioni del punto precedente); 

- Nota tecnica: in caso di cognome composto da più parole inserirne solo una, oppure inserirle tutte 

tra doppi apici. 

Alcune casistiche: 

• X. Appare socio nel 2013 e nel 2017: deve quindi corrispondere il 2015 e il 2016. Può non 

corrispondere il 2014; 

• Y. Appare socio nel 2015 e nel 2017: deve corrispondere il 2016; 

• Z. Non appare tra i soci: se non è mai stato socio e se è incardinato, può dichiarare la propria 
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adesione e quindi corrispondere la quota 2017; se è stato socio prima del 2013, deve corrispondere 

l’intero triennio 2015, 2016 e 2017. 

Entro quando è possibile regolarizzare la propria posizione? 

L’Assemblea elettiva è stata convocata per il giorno 28 ottobre 2017. Pertanto, in base alle norme 

statutarie (Art. 2, comma 8, b.), è possibile procedere alla reiscrizione entro e non oltre il 27 

settembre 2017 alle ore 24:00. Dopo tale data, il sistema impedirà i pagamenti. 

Come è possibile regolarizzare la propria posizione? 

È possibile corrispondere le quote sociali unicamente via carta di credito, attraverso l’area riservata 

sul sito www.siped.it (-> Soci -> Iscrizioni). I nuovi soci riceveranno le credenziali di accesso 

direttamente dal sistema al momento dell’iscrizione. Coloro che avessero smarrito le credenziali di 

accesso possono richiederne di nuove all’indirizzo segreteria@siped.it e/o presidente@siped.it. 

Come è possibile diventare nuovo socio ordinario? 

In base allo Statuto (art. 2, comma 2) sono soci ordinari coloro che sono o sono stati, nei ruoli 

universitari per l’area pedagogica (macrosettore 11/D), che presentino dichiarazione di adesione 

alla SIPED, all’indirizzo segreteria@siped.it. Segue una formulazione-tipo: 

Il/La sottoscritto/a prof./dott. Nome Cognome, Professore Ordinario/Professore 

Associato/Ricercatore di ….(SSD: …..) presso l’Università ……. dichiara di aderire alla Società 

Italiana di Pedagogia in qualità di SocioOrdinario. 

Al nuovo Socio verrà creato quindi un profilo sul sito www.siped.it e gli verranno generate e 

comunicate le credenziali di accesso, che gli consentiranno di corrispondere la quota sociale 2017. 

L’iter dovrà essere completato entro e non oltre il 27 settembre 2017 alle ore 24:00. Dopo tale data, 

il sistema impedirà i pagamenti. 

Come è possibile diventare nuovo socio cooptato? 

Prima della prossima assemblea elettiva, NON sarà possibile diventare soci cooptati, in quanto il 

numero di soci cooptati ha già raggiunto il numero massimo previsto dallo Statuto (Art. 2, comma 3). 

Come sarà possibile sapere se si ha effettivamente diritto al voto? 

Trascorso il termine ultimo per regolarizzare la propria posizione, dal 28 settembre 2017, una apposita 

Commissione Elettorale provvederà a far pubblicare, entro il 15 ottobre 2017, l’elenco completo dei 

soci aventi diritto di voto sul sito Siped. 

È possibile, in occasione delle votazioni, essere rappresentati avvalendosi dello strumento della 

delega?  

In base a quanto stabilito dallo Statuto (art. 4, comma 6), un socio può delegare a rappresentarlo un 

altro socio della medesima categoria. In altre parole, un socio ordinario può delegare un altro socio 

ordinario (indipendentemente dal ruolo universitario: sia che sia Professore Ordinario, Associato o 
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Ricercatore); un socio cooptato può delegare un altro socio cooptato. In ogni caso, un socio può 

rappresentare, attraverso lo strumento della delega un solo altro socio. 

Il socio delegante dovrà allegare alla delega la fotocopia di un proprio documento di identità. 

Sul punto 5), la prof.ssa Ulivieri informa che tra settembre e ottobre si svolgerà un altro Direttivo per 

decidere le Commissioni elettorali 

Sul punto 6), null’altro a discutere. 

La seduta è conclusa e tolta alle ore 13.00. 

 

La Presidente SIPED                                                                   La Segretaria verbalizzante 

Prof.ssa Simonetta Ulivieri                                                           Prof.ssa Maria Grazia Riva 

 

 

 

		

	


