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Verbale n. 3
Riunione Consiglio Direttivo SIPED
Roma, 22 marzo 2018
Sala Riunioni, Hotel Siracusa, via Via Marsala, 50 Roma.
La seduta ha inizio alle ore 19:00.
Presenti:
Elia, Fiorucci, Loiodice, Polenghi, Sibilio, Bobbio, Cappuccio, Costa, Macinai,
Agostinetto, D’Aprile, De Salvo, Balduzzi.
Assenti:
Magnoler, Biffi.
Presiede la prof.ssa Polenghi, funge da segretario il prof. Agostinetto.
Constatato il numero legale (sono assenti la prof.ssa Magnoler, impegnata in un convegno a
Padova, e la prof.ssa Biffi, impegnata per conto della SIPED a Berlino), si dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:
1. Comunicazioni della Presidente
2. Gruppi di lavoro
3. Rivista Pedagogia Oggi
4. Soci Cooptati
5. Prossimi eventi
6. SSD, PRIN, ERC
7. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni della Presidente
 La Presidente ringrazia formalmente la prof.ssa Elisabetta Biffi, delegata per la nostra società
scientifica all’EERA e all’internazionalizzazione, per essere presente proprio in questi giorni a
Berlino per l’EERA Council Meeting (23 e 24 marzo dalle 9 alle 17).
La Presidente informa che la SIPED ha inviato all’ECER che avrà luogo a Bolzano il prossimo
settembre tre proposte di panel, in accordo con il LOC, per le sessioni riservate di panel EERA.
Ricorda che per prender parte occorre la padronanza della lingua inglese, perché è necessario
poter sostenere un dibattito in lingua. Tali proposte devono subire il normale processo di
referaggio e sono le seguenti:
 The Italian school system: strengths and weaknesses, submitter Elisabetta Nigris, (Lucia
Balduzzi, Roberta Cardarello, Elisabetta Nigris, Renata Viganò, Luisa Zecca; chair Gerwald
Wallnoefer).
 Teacher education in Italy: challenges and perspectives, submitter Luigina Mortari (Ira
Vannini, Giuseppe Tacconi, Maurizio Gentile; chair Umberto Margiotta).
 Revealing the traps of inclusive school systems, submitter Dario Ianes (Kari Nes, Cristina
Devecchi, Simona D’Alessio, Anna Debè; Amalia Rizzo; chair Dario Ianes).


La Presidente comunica che, d’accordo con la prof.ssa Ulivieri, anche gli atti del Convegno
Nazionale di Firenze 2017, come quelli di Lecce, usciranno nella collana SIPED per i tipi di
PensaMultimedia, saranno curati dalla prof.ssa Ulivieri e avranno nel Comitato scientifico i
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membri del precedente Consiglio Direttivo, poiché è a quest’ultimo che va attribuita la
responsabilità dell’iniziativa. La Presidente ringrazia la Past President per l’impegno profuso.
2. Gruppi di lavoro
La Presidente riepiloga le nuove modalità di proposta per i gruppi di lavoro SIPED, che – al fine di
garantire tracciabilità e trasparenza – passano attraverso un format dedicato reperibile nella nostra
piattaforma web.
Il Consiglio esamina una ad una le 17 proposte pervenute, di seguito riepilogate.
Coordinatori
1
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14
15
16
17

Andrea Bobbio,
Annamaria Bondioli
Antonella Cagnolati
Carmela Covato
Simonetta Ulivieri
Anna Ascenzi
Flavia Bacchetti
Emma Beseghi
Stefano Salmeri
Fabrizio Manuel Sirignano
Giuditta Alessandrini
Massimiliano Costa
Giuseppe Bertagna
Marco Lazzari
Giuliana Sandrone
Liliana Dozza
Isabella Loiodice
Antonio Bellingreri
Luigi Pati
Marinella Attinà
Amelia Broccoli
Massimiliano Fiorucci
Agostino Portera
Chiara Bove
Luigina Mortari
Massimiliano Tarozzi
Massimo Baldacci
Enza Colicchi
De Luca Claudio
Paolina Mulè
Achille Maria Notti
Maria Luisa Iavarone
Pierluigi Malavasi
Stefania Pinnelli
Antonello Mura
Felice Corona
Fabbri Loretta
Paolo Federighi
Laura Formenti
Paola Dal Toso
Andrea Porcarelli
Pierpaolo Triani

Titolo Gruppo di lavoro
Pedagogia dell'infanzia tra presente e passato
Educazione e studi di genere
Gruppo di letteratura per l'infanzia
Pedagogia politica
Le nuove frontiere della pedagogia del lavoro
Il sistema duale tra alternanza formativa e apprendistato.
Una strategia strutturale per l’apprendimento trasformativo
lungo tutto il corso della vita
Teorie, processi e progetti di Educazione degli Adulti e di
Formazione Permanente
Pedagogia delle relazioni educative familiari
Gli ‘inattuali’ nella riflessione pedagogica
Pedagogia interculturale
Teorie e metodi della ricerca empirica in pedagogia
Gruppo di Pedagogia teorica
La formazione dell’insegnante di scuola secondaria e del
dirigente scolastico tra didattica e governance
Pedagogia dell’ambiente, sviluppo umano, responsabilità
sociale. Sustainability, smart city, green jobs, food education
L’inclusione delle persone con disabilità tra ontologie,
epistemologie e dimensioni qualitative
Apprendimento trasformativo e metodologie attive di
sviluppo
Religiosità e formazione religiosa

Il Consiglio all’unanimità approva la costituzione di tutti i gruppi di lavoro, previa esplicitazione
della dicitura esterno che deve accompagnare il nome di partecipanti non membri della SIPED.
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3. Rivista Pedagogia oggi
La Presidente ringrazia sentitamente i caporedattori, prof. Emiliano Macinai, prof.ssa Gabriella
D’Aprile e prof.ssa Pia Cappuccio, per l’ottimo lavoro svolto.
Già dal n. 2 del 2018, nella rivista SIPED Pedagogia Oggi sono presenti alcune significative
variazioni. Grazie anche al lavoro già svolto dalla prof.ssa Simonetta Ulivieri nello scorso Direttivo,
la rivista è transitata oramai stabilmente on-line (http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siped).
Il lavoro svolto in questi primi mesi può dunque essere così riassunto:
 aggiornamento del sito della rivista: in raccordo con la casa editrice Pensa MultiMedia, il
sito della rivista è stato ristrutturato nel rispetto degli standard internazionali per le riviste
Open Access (OJS);
 contenuti del sito: le sezioni del sito sono state aggiornate/implementate nelle parti testuali,
relative a Direzione e Comitati Editoriale e Scientifico, Avvisi, Ambiti di interesse,
Referaggio Peer Review, Sezioni della rivista, Indicazioni per gli Autori e Norme editoriali;
 pubblicazione della Call for Papers 2/2018 sezione monografica: si è provveduto a
pubblicare e diffondere attraverso i canali istituzionali (sito, newsletter, mailing list) la CfP
2/2018, sezione monografica.
La prof.ssa Cappuccio illustra la situazione dei lavori relativi al primo numero della rivista
dell’anno in corso (1/2018). Si ricorda che quest’ultimo è stato programmato dal Direttivo
precedente, la tematica è quella dell’educazione alla sostenibilità, i curatori risultano essere i proff.
G. Malavasi, L. Mortari e M.L. Iavarone, ed è il primo numero ad utilizzare il sistema OJS attivato
dalla casa editrice PensaMultimedia. Il lavoro di referaggio è stato quindi condotto su piattaforma.
Gli articoli referati sono 18 e i referee sono tutti studiosi del settore M-Ped.
A conclusione del processo di referaggio (in accordo con la Presidente, i curatori del numero e la
casa editrice), i contributi che necessitavano di ulteriori modifiche sono stati inviati agli autori, che
puntualmente hanno apportato tali modifiche nei tempi stabiliti dagli editor.
In questo momento i contributi sono stati inviati alla Pensa per l’impaginazione per poi essere
nuovamente restituiti agli autori per un’ulteriore rilettura.
Relativamente al processo di referaggio e accoglimento si sottolinea che dal n. 2/2018 non saranno
presi in carico altri contributi se non quelli che verranno caricati sulla piattaforma dagli stessi autori
e che saranno editati secondo le norme editoriali della rivista.
Rispetto alla Call for Papers 2/2018, poiché la rivista è della nostra società scientifica, si conviene
che la Call venga mandata attraverso una comunicazione mirata a tutti i soci della SIPED. I
caporedattori provvederanno quindi ad inoltrare la comunicazione alla Segreteria affinché venga
diffusa secondo tale modalità.
Il Consiglio ribadisce l’opportunità di evitare, appena possibile, la stampa cartacea dei numeri della
rivista, al fine di contenere i costi.
In prospettiva di programmazione, si decide di individuare il titolo della parte monografica del
prossimo numero 1/2019. Dopo discussione e confronto, cercando un tema al contempo stimolante
e inclusivo per tutti i SSD, si converge sulla seguente proposta: “Spazi e luoghi dell’educazione”.
I curatori del numero vengono individuati all’unanimità nei proff. Lorenzo Cantatore, Salvatore
Colazzo, Giuseppe Elia, Fabrizio Manuel Sirignano.
4. Soci cooptati.
La Presidente illustra la situazione relativa ai soci cooptati. I soci totali al congresso di Firenze 2017
erano 656 di cui 73 cooptati. Dopo un’attenta opera di “ripulitura” del database, al 18.03.18 la
situazione è la seguente: i soci in regola (ovvero paganti 2017 e/o 2018) sono 684, dei quali 73 sono
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cooptati. I soci ordinari sono quindi 611, e la quota del 15% corrisponde quindi a 91. Poiché i soci
cooptati risultano 73, se ne possono includere al momento al massimo altri 18.
Come illustra il Segretario, ad oggi sono pervenute 18 domande, provenienti da varie sedi. Ai
presenti vengono messe a disposizione le 18 domande, inviate sempre via format sul sito, ognuna
composta – come previsto dal nostro Statuto – da una lettera di accompagnamento scritta dal
candidato, dal proprio CV e da tre lettere di presentazione scritte da soci ordinari della SIPED che
occupano la posizione di Professore Ordinario. Il prof. Sibilio interviene proponendo una riflessione
sia sulla importante funzione che la SIPED svolge a sostegno della ricerca e della partecipazione di
giovani generazioni pedagogiche, sia sull’importanza anche dei soci cooptati come studiosi e come
elettori.
Il Consiglio, dopo aver analizzato le candidature e aver svolto una ampia discussione, prima di
approvare all’unanimità tutte le domande, assume l’impegno di definire una mappa territoriale degli
attuali soci cooptati, confermando la necessità di stabilire specifici criteri che in futuro consentano
di definire un ordine di priorità nel caso che le domande di iscrizione ritenute adeguate risultassero
superiori alle disponibilità. È infatti presumibile che un certo numero di soci cooptati si possano
strutturare, liberando parte della quota dei cooptati e aumentando così quella degli ordinari.
Risultano pertanto nuovi soci cooptati: Alba Fabio, Augelli Alessandra, Balduzzi Emanuele,
Balzano Vito, Bianquin Nicole, Capo Marianna, Cestaro Margherita, Crotti Monica, D’antone
Alessandro, Galimberti Andrea, Gioli Gaia, Gulisano Daniela, Madriz Elisabetta, Maltese Stefano,
Marcone Valerio Massimo, Pignalberi Claudio, Puglielli Edoardo, Terrusi Marcella.
5. Prossimi eventi
Dopo un’articolata discussione si decide all’unanimità che l’edizione 2018 della Summer School
SIPED si svolgerà a Messina, dal 5 al 7 luglio 2018, presso l'edificio denominato "Villa Amalia"
ricadente all'interno del complesso residenziale di Villa Pace di proprietà dell’Università degli Studi
di Messina.
Alla Summer, che avrà come tema Per una giovane ricerca pedagogica, saranno invitati a
presentare una comunicazione i dottorandi di area pedagogica (che parteciperanno, altresì, in
modalità residenziale alla Summer di Villa Amalia) mediante Application Form all’uopo
predisposta e dopo aver superato il referaggio anonimo di due esperi del settore.
Le relazioni saranno affidate a docenti d’alto profilo (e non dovranno essere molte), invece i
dottorandi presenteranno le loro ricerche di fronte a discussant in sessioni di lavoro parallele.
Si intende predisporre un Book of Abstract per i dottorandi.
Al fine di gravare il meno possibile sulle casse della SIPED, il Tesoriere si sta molto adoperando
per il reperimento di partner e sponsor che possano contribuire al sostegno economico
dell’iniziativa.
Il prof. Elia conferma la disponibilità della sede di Bari per il Congresso Nazionale già fissato nello
scorso Direttivo nelle date del 24 e 25 ottobre.
La SIPED, insieme alle società scientifiche della Consulta, promuove un incontro con il prof.
Roberto Sani, referente ANVUR per le riviste pedagogiche.
La prof.ssa Balduzzi avanza un’ipotesi di iniziativa che potrebbe coinvolgere la SIPED per
promuovere un confronto che definisca una mappa delle linee di ricerca didattica, coinvolgendo
studiosi provenienti anche da altre società scientifiche della Consulta e proponendo una
disponibilità della sede di Bologna per lo svolgimento dell’evento.
Dopo ampia discussione il Consiglio condivide l’importanza dell’iniziativa proposta, rimandando al
prossimo direttivo una più specifica analisi per realizzare l’evento scientifico.
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Il prof. Sibilio coglie l’occasione per evidenziare l’importanza del rapporto tra la SIPED e le società
scientifiche della Consulta pedagogica, anche nell’organizzazione di eventi scientifici di comune
interesse, e chiede alla Presidente ed al Consiglio di definire in quali occasioni e con quali modalità
può avvenire il coinvolgimento di altre società.
Tale questione dà modo al Consiglio di riflettere sul rapporto tra la SIPED, le altre società
scientifiche e la Consulta, sulle relative autonomie e sulla nostra specifica posizione aggregativa.
Dopo un’ampia discussione, il Consiglio precisa che – come per le altre – anche la SIPED ha nel
proprio Consiglio Direttivo l’organo di riferimento per l’organizzazione anche degli eventi che
intende promuovere. Tuttavia, data la particolare posizione che la SIPED occupa nella Consulta e
nel panorama scientifico italiano, ciò non toglie che vi possano essere occasioni nelle quali diviene
opportuno il riferimento ad una o più società scientifiche per la co-organizzazione di eventi
scientifici che dovrà essere definito in seno al Direttivo.
6. SSD, PRIN, ERC
La Presidente riassume la complessità della situazione relativa alla posizione del MIUR e del CUN
in riferimento ai SSD, i quali – in sostanza – stanno chiedono una drastica riduzione di questi
ultimi.
La Presidente illustra il lavoro che a riguardo sta facendo con gli altri Presidenti delle società
scientifiche dell’area XI. È già stato inviato al MIUR un primo documento condiviso con la
Consulta di pedagogia; ora si sta preparando un altro documento che esplicita le ragioni scientifiche
in favore della permanenza di tutti e quattro i SSD e la proposta di modifica per MEDF.
Si sottolinea che manca una giustificazione scientifica per la riduzione dei SSD e che tale riduzione
avrebbe effetti distorsivi in sede di reclutamento del personale docente e in sede di ordinamenti
didattici.
Il Consiglio condivide questa posizione.
Per quanto attiene agli ERC, si comunica che la prof.ssa Biffi ha condotto una mappatura delle
società scientifiche europee, al fine di individuare possibili collegamenti.
Per quanto attiene al bando PRIN, la Presidente comunica che si è attivata nelle sedi opportune, in
rappresentanza dell’intera area pedagogica, al fine di garantire che i referaggi avvengano per
competenza specifica in ambito pedagogico.
8. Varie ed eventuali
Nessuna.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.15.
Il presente verbale viene approvato all’unanimità in via telematica il 6 maggio 2018.
La Presidente
prof.ssa Simonetta Polenghi

Il Segretario verbalizzante
prof. Luca Agostinetto
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