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Verbale n. 4
Riunione Consiglio Direttivo SIPED
Messina, 5 luglio 2018
Università degli Studi di Messina, Villa Amalia, località Pace.
La seduta ha inizio alle ore 18.50.
Presenti:
Elia, Loiodice, Polenghi, Sibilio, Balduzzi, Bobbio, Cappuccio,
Macinai, Agostinetto, Biffi, D’Aprile, De Salvo, Magnoler.
In collegamento Skype:
Fiorucci, Costa.
Presiede la prof.ssa Polenghi, funge da segretario il prof. Agostinetto.
Constatato il numero legale, si dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:
1. Comunicazioni della Presidente
2. Comunicazioni del Tesoriere
3. Gruppi di lavoro
4. Rivista Pedagogia Oggi
5. Soci cooptati
6. Convegno SIPED a Bari
7. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni della Presidente
 La Presidente comunica che è in corso la raccolta degli atti del convegno di Roma, che saranno
curati dalla stessa Presidente, dal prof. Massimiliano Fiorucci e dal prof. Agostinetto. La forma
di stampa sarà cartacea e si conta di avere disponibile il volume già in occasione del prossimo
convegno nazionale di Bari a metà ottobre.


La Presidente aggiorna il Consiglio sull’incontro “Le riviste pedagogiche e i criteri ANVUR”
svoltosi a Milano giovedì 7 giugno presso l’Università Cattolica. L’incontro, promosso dalla
Consulta delle società di pedagogia, è stato presieduto dalla stessa Presidente ed ha visto il prof.
Roberto Sani (Referente dell’area pedagogica nel gruppo di lavoro ANVUR sulle riviste, area
XI) confrontarsi con i direttori delle riviste pedagogiche. Il prof. Sani ha spiegato come si sia da
poco concluso l’ultimo esercizio di valutazione delle Riviste, sottolineando come il
procedimento generale implichi il controllo del mantenimento dei requisiti di ammissione per la
Fascia A ogni 5 anni. La verifica viene effettuata da funzionari ANVUR sulla base di requisiti
oggettivi, mentre su questo il Gruppo di Lavoro sulle Riviste Area 11 ha solo un ruolo
consultivo e non vincolante. Spesso sulle nostre riviste si riscontrano aspetti critici quali, ad
esempio, il mancato rispetto della periodicità fissata, l’assenza di evidenze sul referaggio cieco,
la mancanza di un archivio completo, la presenza discontinua e/o debole di contributi in lingua
estera o di colleghi stranieri. Il prof. Sani ha rilevato altresì come la situazione delle riviste di
M-Ped rispetto all’internazionalizzazione non sia cresciuta adeguatamente e vi sia una generale
debolezza sul fronte dei sistemi di indicizzazione internazionale (Scopus, WoS). L’affermazione
del nostro settore scientifico passa dall’affermazione delle nostre riviste, che sono il caposaldo
per la carriera, per il riconoscimento di ruolo, per il dottorato, per ricevere fondi. In questo
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senso, il prof. Sani ha raccomandato una approfondita riflessione su come le nostre riviste si
possano adeguare meglio ai criteri oggi richiesti per rimanere saldamente attive nel panorama
scientifico nazionale e internazionale.


La Presidente comunica che al CUN è giunta la richiesta di attivazione di nuove aree magistrali,
ma che questa opportunità potrebbe essere colta in ambito pedagogico solo per la LM in
Neuroscienze. La Presidente propone al direttivo di inviare il collega Rivoltella come esponente
dell’area pedagogica ad una possibile audizione al CUN. Il nominativo è già stato posto da lei
alla Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione e alla Consulta delle società
scientifiche, che hanno concordato. Il Direttivo esprime grande soddisfazione
nell’individuazione del collega Rivoltella quale esponente a garanzia dell’area pedagogica.



La Presidente ricorda che in data 16 giugno 2018 è stato inviato a tutto il Direttivo un
documento redatto dai colleghi Grange e Bobbio da presentare al nuovo Ministro della pubblica
istruzione. Copia del documento stampato viene distribuito per una attenta lettura. Il prof.
Bobbio sottolinea come tale documento sia stato redatto in continuità con il documento Baldacci
(2015), allo scopo di mettere in evidenza le emergenze educative che si prospettano in questo
specifico passaggio storico. Il prof. Sibilio mette in luce come il documento presentato vada
nella giusta direzione rispetto ad una tematica e ad una posizione che meriterebbe un maggiore
approfondimento e una maggiore condivisione. Auspicando che ciò possa avere luogo, il
documento in esame potrebbe allora rappresentare un avvio. Il Direttivo concorda nell’assumere
quindi il documento come primo importante passo verso una interlocuzione ferma ma
costruttiva con il ministero sui temi assunti. Il documento può altresì ricevere migliorie da parte
dei Consiglieri, e può essere considerato come il punto di partenza per ulteriori approfondimenti
e proposte, anche sul piano propositivo-progettuale. Ogni proposta di integrazione va avanzata
entro la fine del mese di luglio, in modo tale da essere pronti per un eventuale incontro con il
Ministro e per procedere alla sua pubblicazione e diffusione ai soci nella prima parte del mese di
settembre tramite piattaforma informatica. Il prof. Elia evidenzia la necessità che i temi
enucleati vengano ripresi anche in sede convegnistica nel corso dell’evento che si terrà a Bari
nelle giornate del 18 e 19 ottobre p.v. Il Direttivo approva quindi il documento con le
integrazioni che, eventualmente, saranno presentate attraverso le modalità dette sopra.

2. Comunicazioni del Tesoriere
Il tesoriere, prof. De Salvo, n. q. di membro del Comitato Organizzatore e per motivi di trasparenza,
comunica al Direttivo quanto segue:
1. Il Kit congressuale, per un costo complessivo di 1.051,00 euro iva compresa, è stato
finanziato dal Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi
Culturali dell’Università degli Studi di Messina mediante apposita documentazione prodotta
dal dott. Alessandro Versace (anch’egli membro del Comitato Organizzatore);
2. Le sistemazioni alberghiere del Direttivo e degli ospiti della SIPED e i transfer sono stati
affidati all’Agenzia di Viaggi Bisazzi Gangi di Messina, che ha provveduto anche alla
costruzione della piattaforma telematica messinasuite.it mediante la quale sono stati pagati
tutti i servizi.
3. Il meccanismo del pagamento della fee d’iscrizione ha permesso l’abbattimento dei costi più
onerosi per la società, difatti alla cassa SIPED rimangono da pagare solamente € 7.000,00
per i servizi di Catering della Durlindana s.r.l. (questo in linea con il bilancio preventivo
approvato lo scorso marzo a Roma).
4. Nei giorni precedenti la Summer, il prof. De Salvo ha inoltrato una richiesta al Comitato di
Valutazione per i Contributi straordinari dell’Ateneo peloritano per un contributo di €
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2.500,00. Ciò al fine di abbattere ulteriormente i costi sostenuti dalla Società per la
realizzazione della Summer.
Il prof. Sibilio suggerisce, trattandosi di contributo pubblico, di prevedere per tale eventuale
finanziamento la destinazione finanziaria come contributo per spese di pubblicazione.
Anche il prof. Elia, sottolineando la possibile problematicità amministrativa dell’erogazione di un
finanziamento ad evento finito, concorda con la possibilità di destinare tali eventuali fondi a
pubblicazioni scientifiche patrocinate dalla Società Italiana di Pedagogia. Il direttivo approva in
modo unanime.
3. Gruppi di lavoro
Il segretario aggiorna il Consiglio sulle 4 nuove proposte di costituzione di Gruppi di lavoro e sulle
6 richieste di aggiornamento dei Gruppi già esistenti. Si veda a riguardo la seguente tabella
sintetica.
Coordinatori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

Titolo Gruppo di lavoro
22 marzo 2018
Pedagogia dell'infanzia tra presente e
passato

5 luglio 2018

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

istanza di aggiornamento

istanza di aggiornamento

Pedagogia delle relazioni educative familiari
Gli ‘inattuali’ nella riflessione pedagogica
Pedagogia interculturale

istanza di aggiornamento

Teorie e metodi della ricerca empirica in
pedagogia

istanza di aggiornamento

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

istanza di aggiornamento

istanza di aggiornamento

3

Verbale n. 4 Consiglio Direttivo Siped

17

18
19
20
21

Paola Dal Toso
Andrea Porcarelli
Pierpaolo Triani
Daniele Bruzzone
Vasco D'Agnese
Lucia Zannini
Antonia Cunti
Domenico Simeone
Sergio Tramma
Carla Callegari
Carlo Cappa
Ignazio Volpicelli
Sandra Chistolini
Emilio Lastrucci
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Religiosità e formazione religiosa
Pedagogia delle professioni della
salute e della cura
Orientamento educativo e disagio
nelle aree urbane
Studi comparativi in educazione
Formazione politica e identità dei
giovani europei

Il Consiglio esamina una ad una le proposte pervenute.
Accoglie tutte e 6 le richieste di aggiornamento dei gruppi esistenti.
Accoglie la costituzione del Gruppo di lavoro coordinato da Daniele Bruzzone, Vasco D'Agnese,
Lucia Zannini (Pedagogia delle professioni della salute e della cura, quello coordinato da Antonia
Cunti, Domenico, Simeone, Sergio Tramma (Orientamento educativo e disagio nelle aree urbane) e
quello di Carla Callegari, Carlo Cappa, Ignazio Volpicelli (Studi comparativi in educazione).
Rispetto ai gruppi aggiornati e neocostituiti, il Consiglio rileva ancora alcune imprecisioni circa
l’indicazione dei soci esterni. La Segreteria provvederà a richiedere ai coordinatori un ulteriore
controllo.
Il Consiglio non accoglie la richiesta di costituzione del Gruppo di lavoro coordinato da Sandra
Chistolini e Emilio Lastrucci (Formazione politica e identità dei giovani europei): il Consiglio
rileva, in primo luogo, che i membri costituenti il gruppo sono al di sotto del numero minimo
stabilito dal nostro Statuto (solo 5 sul minimo di 10 indicato dall’art. 8, c. 3). Inoltre, il Direttivo
evidenzia che è già presente un altro gruppo i cui lavori vertono su tematiche analoghe (Pedagogia
politica, coordinato da Stefano Salmeri e Fabrizio Manuel Sirignano). Pertanto si stabilisce di
comunicare ai proponenti i due seguenti suggerimenti: 1) differenziare maggiormente la tematica di
interesse ed aumentare il numero di costituenti il gruppo stesso di modo da poter costituire in nuovo
Gruppo di lavoro; 2) stabilire una connessione con il gruppo già esistente in modo da confluire in
quello.
4. 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.
La presidente presenta lo stato dei lavori di predisposizione della componente monografica del
numero in programmazione, sottolineando come la risposta alla call sia stata molto positiva. Dei 49
abstract presentati, 14 sono stati scartati perché non rispondenti alle norme della rivista (autori o
coautori non soci) o perché la submission ha avuto luogo oltre la data di scadenza della call.
Gli editors hanno predisposto un procedimento di analisi degli abstract e di selezione molto
rigoroso e severo, stabilendo (preventivamente) criteri in linea con quelli proposti da ANVUR nelle
procedure di valutazione VQR e accogliendo 15 proposte.
In relazione ai criteri dell’ANVUR per le riviste (si veda quanto riportato poco sopra nella seconda
Comunicazione della Presidente), la Presidente ha già chiesto a Pensa Multimedia di far indicizzare
la rivista nelle maggiori banche dati, per poi lavorare per giungere a SCOPUS e/o ESCI.
A tal fine, presenta gli indicatori da soddisfare, evidenziando che siamo già in linea con i requisiti
relativamente a periodicità e a modalità di referaggio, mentre la nostra rivista è in difetto grave circa
il requisito dell’internazionalizzazione.
Se la pubblicazione in modalità open access già favorisce questa prospettiva, si rendono necessarie
almeno altre due azioni a sostegno della diffusione della rivista in un’ottica di
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internazionalizzazione: la traduzione del sito in lingua inglese e la revisione degli abstract e delle
norme editoriali.
Il direttivo concorda nella necessità di provvedere in tal senso tramite l’attribuzione di un incarico
ad un professionista, individuato dalla Presidente persona della dott.ssa Clare Patricia O'Sullivan
per un costo complessivo di circa 300 euro.
La prof.ssa Balduzzi comunica che la prof.ssa Bondioli, editor del numero in programmazione, ha
già effettuato una traduzione delle norme editoriali in inglese. Il prof. Sibilio propone di supportare
maggiormente la diffusione delle nostre call anche attraverso le reti di relazioni internazionali sulle
quali ognuno di noi può contare; la prof.ssa Biffi propone di accedere, a tale scopo, anche alle
mailing list delle altre società estere.
5. Soci cooptati.
La Presidente illustra la situazione relativa ai soci ordinari e cooptati.
I soci totali ad oggi (paganti la quota 2017 e/o 2018) risultano 708. Tra di essi, quelli ordinari sono
622, mentre quelli cooptati sono 86 (corrispondenti al 13,83% degli ordinari). Poiché la quota
concessa di soci cooptati è pari al 15% degli ordinari, sarebbero ad oggi accoglibili fino ad un
massimo di 93 soci cooptati, ovvero altri 7 rispetto agli attuali 86.
Tra il precedente Consiglio direttivo del 22 marzo u. s. e l’attuale sono pervenute 7 domande per
socio cooptato, di seguito riepilogate.
RICHIEDENTE PER
SOCIO COOPTATO

SSD

SEDE

AUDINO FRANCESCA

01

ROMA TRE

DA RE LORENZA

03

PADOVA

MANFREDA ADA

01

UNISALENTO

PASTORELLI VALENTINA

01

UNISALENTO

SANDRINI SIMONA

01

MILANO UNICATT

SIMONI CRISTIAN

01

PADOVA

DE VITIS FRANCESCA

01

UNISALENTO

PRESENTAZIONE
ORDINARI
FIORUCCI
TOMARCHIO
COVATO
FELISATTI
PERLA
LIMONE
BINANTI
COLAZZO
SIBILIO
ELIA
TREBISACCE
GALLO
SIMEONE
MALAVASI
IAVARONE
MILANI
MARI
REGNI
COLAZZO
BINANTI
BELLINGRERI

FORMAT RICHIESTA
26 GIUGNO
25 APRILE
2 LUGLIO
21 GIUGNO
25 GIUGNO
15 GIUGNO
30 MAGGIO

Ai presenti vengono messe a disposizione le 7 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.
I prof. Sibilio mette in luce che il numero dei soci totali calcolato tenendo in considerazione due
annualità (2017 e 2018) potrebbe essere fuorviante, tenendo conto che il 2017 (in quanto anno di
rinnovamento del direttivo), ha visto una partecipazione attiva molto importante che potrebbe non
essere confermata nel 2018. Se le iscrizioni del 2018 non risultassero in linea con le proiezioni
effettuate, ci si potrebbe ritrovare nella condizione di avere un numero di cooptati superiore alla
percentuale prevista in Statuto. Il Direttivo è consapevole della questione e la condivide, prendendo
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tuttavia atto del fatto che le iscrizioni 2018 sono aperte fino al prossimo 31/12 e che probabilmente
altre se ne aggiungeranno in occasione del convegno nazionale di ottobre; pertanto sarebbe
altrettanto falsante considerare la sola quota paganti 2018 alla data odierna. Il Direttivo conviene
sulla necessità di razionalizzare i momenti di accoglienza delle richieste di adesione dei cooptati
sulla base di possibilità di previsione più sicure ed individua quindi due momenti di valutazione
delle stesse nei mesi di marzo e di ottobre, momenti nei quali il numero dei soci dovrebbe essere
maggiormente stabile, rendendo possibile anche l’introduzione, in sede di selezione, di criteri
eventualmente individuati dal Consiglio Direttivo (distribuzione territoriale, appartenenza ai settori
scientifico disciplinari).
Rispetto alle domande presentate, il Consiglio, dopo aver analizzato le candidature e aver svolto una
ampia discussione, approva all’unanimità di accoglierle tutte e sette. Risultano pertanto nuovi soci
cooptati: Audino Francesca, Da Re Lorenza, De Vitis Francesca, Manfreda Ada, Pastorelli
Valentina, Sandrini Simona, Simoni Cristian.
6. Convegno SIPED a Bari
La Presidente ed il prof. Elia presentano il programma provvisorio del Congresso Nazionale
secondo la proposta effettuata nello scorso Direttivo. Il programma fornisce un riscontro alla
necessità di conciliare esigenze di alta qualità scientifica e rappresentatività del contesto italiano in
termini di tematiche di ricerca e di presenza territoriale.
Esaminato il programma, il Direttivo nota l’assenza del prof. Elia, per il quale viene auspicato un
ruolo adeguato.
La prof.ssa Magnoler, ricollegandosi al tema del documento Bobbio/Grange di cui al punto 1,
sottolinea l’importanza di inserire a programma tematiche in continuità e a sostegno con quelle
oggetto del documento, in modo da rinforzarne la dimensione progettuale e di indirizzo delle
prospettive politiche e culturali avanzate dalla SIPED quale comunità dei pedagogisti.
Il direttivo, accogliendo la proposta di programma, si riserva la possibilità di eventuali integrazioni,
entro breve tempo, in vista della formulazione definitiva dello stesso.
7. Varie ed eventuali
Nessuna.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 21.00.
Il presente verbale viene approvato all’unanimità in via telematica dopo 7 giorni dall’invio dello
stesso.
La Presidente
prof.ssa Simonetta Polenghi

Il Segretario verbalizzante
prof. Luca Agostinetto
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