
VERBALE DELLA COMMISSIONE DEL PREMIO ITALIANO DI 
PEDAGOGIA – III^ EDIZIONE 2016

La  Commissione,  costituita come  da  Regolamento,  e  opportunamente  convocata  dal
Presidente per e-mail,  si è riunita il giorno 21 gennaio 2016, dalle ore 10 alle ore 18,
presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Roma
3, in Via Milazzo 11 B, a Roma, con la seguente composizione: proff.  Michele Corsi
(Presidente), Simonetta Ulivieri, Roberta Caldin, Isabella Loiodice, Simonetta Polenghi
e Maurizio Sibilio. 
Presiede il prof. Michele Corsi. 
Funge da Segretario verbalizzante la prof.ssa Simonetta Ulivieri, Presidente S.I.PED. 
Nella riunione, la Commissione unanime, preso atto delle monografie pervenute, e tutte
ben note da tempo alla Commissione medesima, conviene che l’attribuzione dei Premi
sarà espressione unicamente di una seria e approfondita discussione collegiale, e fissa,
conformemente alle precedenti edizioni del Premio, i seguenti criteri di valutazione delle
monografie in esame: 

 originalità del prodotto scientifico; 
 rispondenza dello stesso a tematiche anche internazionali di ricerca; 
 esaustività della ricerca; 
 adeguatezza dell’apparato critico-bibliografico di profilo pure internazionale. 

Subito  dopo,  la  Commissione  procede  a  una  valutazione  complessiva  di  sistema  e
stabilisce,  sempre  all’unanimità,  di  assegnare  comunque  i  40  Premi  fissati  dal
Regolamento: 

 anche per compensazione fra i diversi settori scientifico-disciplinari e le diverse
fasce di competenza, laddove pure in difetto di monografie inviate e valutabili, e
nondimeno con gli eventuali “Premi alla carriera” che non venissero assegnati; 

 oppure, in coerenza con i criteri di valutazione prima enunciati e verbalizzati,  
la Commissione ritenga, a proprio insindacabile giudizio, di non poter procedere
all’assegnazione di Premi pure previsti dal Regolamento, relativamente ai diversi
settori scientifico-disciplinari e alle diverse fasce di competenza. 

Contestualmente, la Commissione decide all’unanimità di attribuire, extra-Regolamento,
due “Premi speciali della Commissione alle Scienze motorie e 
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Sportive”, volendo con ciò testimoniare, ancora una volta, l’apprezzamento dell’ambito
pedagogico  verso  tale  specifico  comparto  scientifico-disciplinare,  e  il  suo  pieno  e
convinto inserimento all’interno della compagine pedagogica. 
Parimenti la Commissione attribuisce un “Premio speciale in memoria alla carriera 2016”
alla collega recentemente scomparsa prof.ssa Epifania Giambalvo in ragione dei  suoi
meriti  culturali,  accademici  e  istituzionali  nonché  di  una  produzione   scientifica
costantemente originale, rigorosa, aperta al nuovo e metodologicamente fondata. 
La Commissione procede, quindi, all’assegnazione dei Premi come di seguito riportati: 

A) Premi alla carriera 2016: 
 Franco Frabboni, Università degli Studi di Bologna (M-PED/01); 
 Carmen Betti, Università degli Studi di Firenze (M-PED/02); 
 Nicola Paparella, Università degli Studi del Salento (M-PED/04). 

B) Premio speciale in memoria alla carriera 2016:
 Epifania Giambalvo, Università degli Studi di Palermo (M-PED/01).  

C) Premi III^ edizione 2016 (procedendo dal S.S.D. M-PED/01 al S.S.D. M-PED/04
e dalla fascia dei professori ordinari a quella dei soci cooptati): 

 Bonetta Gaetano (Chieti-Pescara), Fuga dall’identità: da Sud a Nord: storie psichiche 
del Novecento, Armando, Roma 2014;

 Malavasi Pierluigi (Milano Cattolica), Expo Education. Milano 2015. La città fertile, Vita
e Pensiero, Milano 2013;

 Margiotta Umberto (Venezia), Teoria della formazione: ricostruire la pedagogia, 
Carocci, Roma 2015;

 Milani Lorena (Torino), Collettiva-Mente: competenze e pratica per le équipe educative, 
SEI, Torino 2013;

 Bruni Elsa (Chieti-Pescara), Achille o dell’educazione razionale, Marsilio, Venezia 2012;
 Cerrocchi Laura (Modena-Reggio Emilia), L’intercultura in prospettiva pedagogica. Tra 

processi e pratiche, Mario Adda, Bari 2013;
 Lopez Anna Grazia (Foggia), Scienza, genere, educazione, Franco Angeli, Milano 2015;
 Mannese Emiliana (Salerno), Apprendimento e formazione: nuove prospettive di ricerca, 

Pensa, Lecce 2012;
 Porcarelli Andrea (Padova), Educazione e politica. Paradigmi pedagogici a confronto, 

Franco Angeli, Milano 2012;
 Salmeri Stefano (Enna), Educazione, cittadinanza e nuova paideia, ETS, Pisa 2015;
 Tarozzi Massimiliano (Bologna), Dall’intercultura alla giustizia sociale. Per un progetto

pedagogico e politico di cittadinanza globale, Franco Angeli, Milano 2015;
 Antonacci Francesca (Milano Bicocca), Puer ludens: antimanuale per poeti, funamboli e 

guerrieri, Franco Angeli, Milano 2012;
 Biffi Elisabetta (Milano Bicocca), Le scritture professionali del lavoro educativo, Franco 

Angeli, Milano 2014;
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 Birbes Cristina (Milano Cattolica), Progettare competente. Teorie, questioni educative, 
prospettive, Vita e Pensiero, Milano 2012;

 Bolognesi Ivana (Bologna), Insieme per crescere. Scuola dell’infanzia e dialogo 
interculturale, Franco Angeli, Milano 2013;

 Marone Francesca (Napoli), Le relazioni che curano. Percorsi pedagogici per le 
professioni sanitarie, Pensa Multimedia, Lecce 2014;

 Rossini Valeria (Bari), Educazione e potere. Significati, rapporti, riscontri, Guerini, 
Milano 2015;

 Sani Serena (Molise), L’integrazione sociale e scolastica degli immigrati in Europa e in 
Italia, Pensa, Lecce 2012;

 Riccardi Veronica (Roma Tre), L’educazione per tutti e per tutta la vita. Il contributo 
pedagogico di Ettore Gelpi, ETS, Pisa 2014;

 Zini Paola (Milano Cattolica), Crescita umana e benessere organizzativo: nuove 
prospettive di pedagogia del lavoro, Vita e Pensiero, Milano 2012;

 Bellatalla Luciana (Ferrara), La narrativa colorata: la letteratura popolare e 
l’educazione, Franco Angeli, Milano 2015;

 Ghizzoni Carla (Milano Cattolica), Scuola e lavoro a Milano fra Unità e fascismo: le 
civiche Scuole serali e festive superiori (1861-1926), Pensa Multimedia, Lecce 2014;

 Gecchele Mario (Verona), L’immagine dei nonni nei fanciulli e nei preadolescenti. 
Trent’anni di ricerche, Pensa Multimedia, Lecce 2015;

 Cantatore Lorenzo (Roma Tre), Parva sed apta mihi. Studi sul paesaggio domestico nella
letteratura per l’infanzia del XIX secolo, ETS, Pisa 2015;

 Fava Sabrina (Milano Cattolica), Piccoli lettori del Novecento. I bambini di Paola 
Carrara Lombroso sui giornali per ragazzi, SEI, Torino 2015;

 Patrizi Elisabetta (Macerata), Pastoralità ed educazione. L’episcopato di Agostino 
Valier…, Franco Angeli, Milano 2015; 

 Pomante Luigiaurelio (Macerata), Between History and Historiography. Research on 
Comtemporary Italian University, EUM, Macerata 2014;

 De Anna Lucia (Roma-Foro Italico), Pedagogia speciale. Integrazione e inclusione, 
Carocci, Roma 2014;

 Pavone Marisa (Torino), L’inclusione educativa: indicazioni pedagogiche per la 
disabilità, Mondadori, Milano 2014;

 Rossi Pier Giuseppe (Macerata), Didatica Enativa, Fundepe, San Paolo (Brasile) 2015;
 Bochicchio Franco (Genova), I bisogni in formazione. Teorie e pratiche, Carocci, Roma 

2012;
 Piccinno Marco (Salento), Concetti e strumenti per la ricerca in educazione, EDISES, 

Napoli 2013;
 Zappaterra Tamara (Firenze), La lettura non è un ostacolo: scuola e DSA, ETS, Pisa 

2012; 
 Di Tore Stefano (Salerno), Corporeità e tecnologie, Pensa, Lecce 2013;
 Agrati Laura Sara (Bari), Il sapere appreso del bambino: verso una nuova lettura del 

disegno, Cafagna, Barletta 2015;
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 Palumbo Carmen (Salerno), La danza-educativa: dimensioni formative e prospettive 
educative, Anicia, Roma 2013;

 Pennazio Valentina (Genova), Didattica, gioco e ambienti tecnologici inclusivi, Franco 
Angeli, Milano 2015;

 Marzano Antonio (Salerno), L’azione d’insegnamento per lo sviluppo di competenze, 
Pensa, Lecce 2013;

 Capperucci Davide (Firenze), La scuola in Europa. Politiche e interventi dell’Unione 
europea in materia di istruzione e formazione, Franco Angeli, Milano 2013;

 Corsini Cristiano (Catania), Valutare scuole e docenti: un’indagine sul punto di vista di 
chi insegna, Nuova Cultura, Roma 2015;

 Dipace Anna (Foggia), Videogiochi, scuola e salute, Progedit, Bari 2015.

C) Premio speciale della Commissione alle Scienze motorie e sportive: 
 Cereda Ferdinando (Milano Cattolica), Teoria, tecnica e didattica del fitness, Vita e 

Pensiero, Milano 2013;
 Vastola Rodolfo (Salerno), Le potenzialità delle tecnologie dell’analisi del movimento 

nell’ambito della valutazione didattica, Pensa, Lecce 2014.

La Commissione fissa, dunque, la data di Cerimonia di conferimento del Premio per  
il giorno 1 aprile 2016 alle ore 14 presso l’Università degli Studi di Foggia, in luogo che
verrà successivamente indicato e all’interno di un Seminario di studi che si terrà presso il
medesimo  Ateneo  nei  giorni  31  marzo  e  1  aprile  2016,  come  da  programma  
che  verrà  successivamente  inviato  a  tutti  i  soci  della  Società  Italiana  di  Pedagogia.  

Letto, approvato e sottoscritto. 
Il Segretario                                                 Il Presidente                            

Prof.ssa Simonetta Ulivieri                                    Prof. Michele Corsi           

Roma, 21 gennaio 2016 
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