
 

  
 
 
VERBALE n. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO SIPED del 26 0ttobre 2016 
 
Lecce, 26 ottobre 2016 
Presenti: professoresse e professori Ulivieri, Polenghi, Sibilio, Caldin, Loiodice, Caronia, Perla, Riva, 
Morandini, Trinchero, Cantatore, Costa, Giaconi, Ugolini, Traverso   
Assenti: nessuno 
Ore 17.00 
 
Ordine del Giorno 
 

1. Comunicazioni 
- La Presidente aggiorna il Consiglio sull’organizzazione del Convegno congratulandosi e 

ringraziando i colleghi della sede di Lecce per quanto fatto, in particolare il prof. Marco Piccinno 
e i proff. Luigi Binanti e Salvatore Colazzo. 

- In merito alla PdL Iori-Binetti: La Siped prosegue con un ruolo di vigilanza e controllo l’iter della 
Proposta di Legge, a difesa del settore (dagli attacchi manifesti di altre professioni che si sentono 
minacciate) e per valutare i cambiamenti di contenuti proposti (ad esempio rispetto al 
riconoscimento e alla tutela di coloro che sono già in servizio). 

 
2. Uscita Atti Kore, uscita Atti Bressanone e uscita Pedagogia Oggi n. 2/2016. 

- La Presidente consegna e presenta i volumi al Consiglio. Gli stessi saranno consegnati durante il 
Convegno ai soci presenti. Gli Atti della Seconda Summer School tenutasi a Enna “Kore” sono 
stati curati dalla prof.ssa Ulivieri unitamente alla prof.ssa Muscarà. La spesa della stampa è stata 
sostenuta dall’Università di Enna “Kore” integralmente. Gli Atti del Convegno di Bressanone 
sono stati curati dalla prof.ssa Ulivieri unitamente alla prof.ssa Dozza. Le spese degli Atti sono 
state imputate in parte all’Università di Bressanone e in parte alla Siped. Gli Atti sono presenti 
anche in forma on-line sul sito della casa editrice Franco Angeli 
 

3. Rivista Pedagogia Oggi:  
a) valutazione ANVUR e richiesta referee 2015; 
b) conferma programmazione e integrazione n. 1/2017 e n. 2/2017;  
c) cura redazionale dei prossimi numeri. 
 

- La Presidente ricorda a tutto il Consiglio il presidio della valutazione delle riviste da parte 
dell’ANVUR e pertanto chiede di proseguire con rigore nei lavori di revisione e referaggio dei 
contributi. 

- La Prof.ssa Perla relaziona ricostruendo lo sviluppo del progetto editoriale con Tecnodid al fine di 
valutare proposte alternative 

- Le proposte editoriali verranno valutate al fine di migliorare l’indicizzazione della rivista e la 
possibilità di averla nel doppio formato cartaceo/digitale. 

- La Presidente evidenzia la necessità di dedicare cura alla predisposizione del progetto culturale della 
rivista. Considerato l’incontro molto fruttuoso tenutosi proprio a Lecce con le due signore Pensa, e 
considerate le loro proposte editoriali, la Siped è orientata a rivolgersi sia per i minori costi sia per il 
referaggio tracciato online alla casa editrice Pensa. 

- Come concordato, il prossimo numero 01/2017 della rivista avrà per focus la Pedagogia di genere e le 
nuove etnie. Sarà curato dalle proff.sse Ulivieri e Loiodice con il titolo “Genere, etnia e formazione. 
Donne e cultura del Mediterraneo”. Il numero 02/2017 sarà dedicato agli Atti del Seminario Nazionale 
di Roma. 



 
4. Premio Nazionale SIPED 4^ Edizione. 

- La Presidente conferma che la Giuria del Premio si riunirà a Roma il 10 gennaio 2017. I candidati 
potranno inviare il loro volume entro il 30 novembre pv. Il regolamento del Premio è disponibile online 
sul sito della SIPED. 

5. Individuazione sede per Premio SIPED; Seminario “Le professionalità educative”. 

- La Presidente propone come sede del Premio: Roma Tre impegnandosi a valutarne la fattibilità. A tal 
fine ha preso contatti con la Direttrice del Dipartimento di Roma Tre prof.ssa Lucia Cajola. Tutti 
concordano sul prestigio della sede. 

- Il tema del Seminario sarà “Cultura pedagogica e professioni educative. Come formare Educatori e 
Pedagogisti”. 

 
6. Individuazione sede e titolo eventuale Summer School 4^ Edizione. 

 
Per il 2017, considerando il notevole impegno per l’organizzazione del Convegno Nazionale, si decide 
di non attivare la Summer School. La quarta edizione verrà attivata a discrezione del prossimo 
Consiglio Direttivo e della nuova Presidenza. 

7. Individuazione sede e tematica del Convegno Nazionale ottobre 2017. 

Il Consiglio dibatte in merito alla sede ideale del Convegno Nazionale. Siccome ci sono più proposte, 
al fine di individuare la scelta migliore, si rinvia la decisione al prossimo Direttivo. 

 
 

8. Iscrizioni (rinnovi incardinati 2016 e percentuale cooptati): relazione Ugolini. 

IL Prof. Ugolini relaziona al Consiglio l’avanzamento delle iscrizioni mettendo in luce che, nonostante 
un ancor alto numero di soci non abbia rinnovato la quota di iscrizione, tuttavia il numero complessivo 
di soci è però in aumento. 

9. Nuove richieste di iscrizione da non strutturati: relazione Morandini. 

La Prof.ssa Morandini riferisce in merito alle proposte di adesione di soci cooptati pervenute. 
Le richieste sono 11 ma in virtù dei posti disponibili (come da statuto) è possibile accogliere due sole 
richieste: Luca Ferrari, università di Bologna; Amalia Lavinia Rizzo, Università di Roma Tre. 

 
10. Rapporti Internazionali con EERA: relazione Riva. 

 
- Le Proff.sse Riva e Polenghi riferiscono in merito all’organizzazione del Convegno EERA Bolzano 

2018. 
- Entro l’estate 2017 sarà necessario lavorare alla redazione di un Codice Etico o Descrizione delle 

politiche di ricerca educativa responsabile ed ammissibile 
- Occorrerà indicare al Council EERA il nominativo di 2 Keynote (requisiti: ottima conoscenza della 

lingua inglese, cv internazionale e una produzione scientifica sui temi del Convegno). Si avanzano 
alcune proposte.  
 

11. Varie ed eventuali 
- La Prof.ssa Ulivieri ricorda che nel mese di febbraio si voterà per le rappresentanze all’interno del 

CUN. L’area pedagogica beneficerà ancora della disponibilità e della candidatura del collega Pascal 
Perillo in rappresentanza dei ricercatori 
 
I lavori si concludono alle ore 20.00 


