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VERBALE N. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO SIPED del 16 ottobre 2015 
 
 
 
Il giorno  16 ottobre 2015, alle ore 10, a Milano, presso l’Università Cattolica “Sacro Cuore”, L.go 
A. Gemelli, n.1, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Pedagogia Corso A. Podestà, 2, si è 
riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pedagogia – SIPED con il seguente Ordine del 
giorno: 
 
1. Avvio valutazione ANVUR 
2. Avvio ASN 
3. Carico di lavoro della Segreteria SIPED. Ipotesi di Deleghe 
4. Relazione Presidente biennio 2013-2015 
5. Programmazione attività SIPED 2016 
6. Premio SIPED 2016  
7. Convegno annuale SIPED 2016  
8. Terza Summer School SIPED 2016  
9. Convegno Conferenza Direttori, Roma 19-21 nov. 2015 – designazione Relatori SIPED 
10. Rivista SIPED “Pedagogia Oggi” – Programmazione n. 1/2016 
11. Nuove richieste di iscrizioni da non-strutturati (relazione Prof.ssa Riva) 
12. Rapporti internazionali EERA 
13. Uscite ed entrate SIPED 2015 
14. Varie ed eventuali 
 
Sono assenti giustificati la prof.ssa Giaconi, il prof. Costa e la prof.ssa Caronia. 
 
La prof.ssa Ulivieri apre la seduta, ringraziando i colleghi dell’Università Cattolica e in particolare 
la collega Simonetta Polenghi per l’ospitalità.  
 
Sul punto 1, la Presidente comunica i nomi dei GEV di ambito pedagogico e augura loro buon 
lavoro. 
 
Sul punto 2, la Presidente comunica che l’avvio della ASN è atteso per i prossimi mesi, 
presumibilmente a partire dal 2016. 
 
Sul punto 3, la prof.ssa Riva, visti gli incarichi assunti come Direttrice di Dipartimento e come 
membro del GEV chiede di essere in parte sollevata dal lavoro di Segreteria. Il Direttivo delibera 
che la prof.ssa Riva mantenga la carica di Segreteria, ma che una parte dei compiti della Segreteria 
venga ridistribuita, affidando alcuni incarichi al prof. Ugolini e al prof. Traverso. In particolare il 
prof. Ugolini si occuperà della newsletter e il prof. Traverso di creare gli account per l’iscrizione dei 
colleghi. 
 
Sul punto 4, la Presidente riepiloga il grande impegno della SIPED e del suo Direttivo a partire 
dall’insediamento nel novembre 2013 e sino ad oggi: Convegni nazionali, Rivista ‘’Pedagogia 
Oggi’’, Summer School, Premio Italiano di Pedagogia, servizio newsletter ecc. A fronte della 
partenza della prossima VQR, dell’ASN e dei nuovi percorsi per la formazione degli insegnanti, la 
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Presidente propone la Prorogatio del Direttivo per un anno. Dopo ampia e concorde discussione 
viene deliberato all’unanimità da Direttivo di proporre la necessità di tale Prorogatio al Senato della 
SIPED, per richiederne il parere e all’Assemblea dei Soci per il voto. 
 
Sul punto 5, la prof.ssa Ulivieri indica la necessità di trovare una sede per la distribuzione del 
Premio Italiano di Pedagogia e una sede per la prossima Summer School. Su proposta della prof.ssa 
Isabella Loiodice, viene proposta la sede di Foggia, quale sede ospitante del prossimo Premio 
SIPED che verrà attribuito il 31 marzo e il 1 aprile 2016. Nell’occasione verrà tenuto un seminario 
dal titolo: “Per un nuovo patto di solidarietà. Il ruolo della Pedagogia nella costruzione di percorsi 
identitari, spazi di cittadinanza e dialoghi interculturali”. La sede di Foggia si impegna a contribuire 
alle spese per l’organizzazione del seminario. 
 
Sul punto 6,  la Presidente informa della nuova edizione del premio Italiano di Pedagogia  e delle 
tempistiche per la valutazione dei testi inviati. La giuria del Premio si riunirà a Roma presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione per valutare le opere pervenute giovedì 21 gennaio 2016. 
L’elenco delle opere pervenute verrà inviato ai membri della giuria dopo la scadenza dei termini per 
la presentazione dei testi. 
 
Sul punto 7, la Presidente presenta alcune proposte per la sede del prossimo convegno nazionale, 
proponendo che si svolga nell’ottobre 2016. Il prof. Sibilio fa presente che la sede di Lecce sarebbe 
interessata a organizzare nel Salento il prossimo Convegno Nazionale. 
 
Sul punto 8, il Direttivo propone che la prossima Summer School sia dedicata alla presentazione dei 
Gruppi di ricerca che non sono rientrati nella IIa edizione della Scuola Estiva tenutasi a Enna. 
Praticamente dovrebbero partecipare alla prossima Summer 12 gruppi di ricerca. La prof.ssa 
Simonetta Polenghi propone di prendere contatto con il prof. Bertagna della sede di Bergamo. La 
prof.ssa Caldin propone di prendere contatto con la prof.ssa Besio della sede della Val d’Aosta. Il 
Direttivo da mandato alle colleghe di esplorare le possibilità di attuazione della Summer in tali sedi. 
 
Sul punto 9, il Direttivo propone di proporre i nominativi della prof.ssa Perla e del prof. Traverso 
per il Convegno organizzato dalla Conferenza dei Direttori a Roma dal 19 al 21 novembre 2015 
sulla formazione degli insegnanti. Rappresenterà la SIPED la Presidente prof.ssa Simonetta 
Ulivieri. 
 
Sul punto10, Rivista SIPED “Pedagogia Oggi” – Programmazione n. 1/2006 la discussione è 
rinviata al prossimo direttivo SIPED che si terrà a Bressanone il 3 dicembre 2015. 
 
Sul punto 11, sono state accolte 8 nuove richieste di iscrizioni da non-strutturati e 1 socio 
corrispondente. 
 
Sul punto 12, la prof.ssa Riva informa dei rapporti con l’EERA. Al convegno di settembre u.s. a 
Budapest è stato predisposto un banchetto SIPED, con Poster della Società e distribuzione di libri e 
riviste SIPED per far conoscere la società in Europa. Sono stati consolidati i rapporti con il prof. 
Keiner, Delegato  dell’Università di Bolzano, in vista della costituzione del tavolo di lavoro per il 
convegno europeo EERA a Bolzano nel 2018. In occasione del convegno di Bressanone si terrà un 
incontro della Presidente dei due Vicepresidenti e della Segretaria della SIPED con il prof. Keiner e 
con la prof. Dozza per l’organizzazione del Convegno EERA del 2018. 
 
Sul punto 13, il prof. Cantatore comunica la situazione economica della SIPED, facendo presente il 
forte impegno della società nelle varie imprese sopra citate. Le ultime spese della SIPED consistono 
nell’acquisto presso l’editore ETS di Pisa di cento copie degli Atti del Convegno di Catania, uscito 
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a cura delle prof.sse Tomarchio e Ulivieri, da distribuire ai Soci in occasione del Convegno di 
Bressanone di dicembre. Trenta copie verranno acquistate inoltre dalla Presidente su fondi residui 
del Convegno SIPED di Firenze del 2012. Infine quaranta copie saranno acquistate dalla sede di 
Catania che provvederà a distribuirle tra i soci. Ai soci autori dei vari saggi verranno inviati i loro 
articoli a mezzo di posta elettronica. 
A Bressanone verrà anche consegnato ai soci presenti il n. 2/2016 della rivista SIPED “Pedagogia 
Oggi”. Il costo della stampa di questo numero verrà versato all’editore Tecnodid di Napoli. La 
rivista sarà anche inserita in open access sul sito SIPED. 
In considerazione delle spese effettuate per gli atti e per la rivista e per il mantenimento della 
newsletter, il Direttivo all’unanimità decide di aumentare la quota societaria annuale a cento euro, 
in analogia con le altre società scientifiche, a partire dal 2016. 
 
Sul punto 14, quanto alle Varie ed eventuali, nulla è da segnalare. 
 
Il Direttivo decide di tenere il suo prossimo incontro in occasione del Convegno di Bressanone il 3 
dicembre alle ore 21.30.  
 
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 15,30. 
 

     
La Presidente SIPED                    La Segretaria SIPED 
Prof. ssa Simonetta Ulivieri                 Prof.ssa Maria Grazia Riva 


