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Verbale Assemblea Sociale 
Milano, Via Nirone, 15  
Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente 
2. Bilancio Previsionale 

 
Alle ore 17.45 alla presenza del Consiglio Direttivo e di numerosi soci SIPED, la Presidente dichiara 
aperta l’Assemblea Sociale. 
 
1. Comunicazioni della Presidente. 
 PRIN 

La Presidente propone un quadro di sintesi sui risultati dei PRIN per quanto riguarda l’area 
pedagogica, ponendo in evidenza come – rispetto alle ultime edizioni, che avevano visto solo un 
progetto finanziato e addirittura nessuno l’ultima volta – si sia potuto registrare un netto 
miglioramento delle assegnazioni. Possiamo contare ben 5 PRIN finanziati, 9 PI approvati, e in 
tutto 20 unità operative coinvolte in 17 Università. La concorrenza era molto alta, perché in SH3 
erano presenti tutti la sociologia, la psicologia sociale, la demografia e la statistica, tuttavia i 
risultati rispetto gli scorsi anni sono stati straordinari, grazie all’impegno che su questo aspetto ha 
profuso la SIPED. 
Il criterio dell’internazionalizzazione ha avuto un peso molto rilevante, in particolare per la 
valutazione del PI, nonché per i referee, almeno uno dei quali era straniero. E’ chiaro che una 
valutazione non positiva non si riferisce alla competenza del PI in sé, ma appunto ai criteri di 
internazionalizzazione delle pubblicazioni (in riviste Scopus/WoS, o in case editrici riconosciute), 
del CV, dei premi e dei progetti di ricerca.  Per il futuro, sarà quindi necessario considerare questa 
condizione nella scelta dei PI, al di là naturalmente del valore scientifico/personale, che può 
appunto prescindere dall’internazionalizzazione. 
La Presidente, nell’analisi, spiega che l’indicazione delle “parole chiave” è stata molto importante 
per l’assegnazione dei referee. Tale assegnazione non era infatti agganciata ai SSD, ma alle parole 
chiave, come d’altra parte ella in precedenza aveva già fatto notare. Parole chiave che non 
identifichino il progetto come pedagogico, che siano troppo generiche o viceversa troppo 
analitiche, risultano condizionanti nella assegnazione dei referee. Pertanto, anche su tali aspetti è 
necessario porre attenzione, al fine di mantenere e continuare a sviluppare la competitività delle 
nostre ricerche sul piano nazionale e internazionale. 

 INTERVENTI POLITICI e CUN 
La Presidente illustra i diversi interventi in tema di politica accademica che in questi mesi sono 
stati intrapresi dalla nostra società scientifica: sulla questione della formazione insegnanti sono 
stati preparati quattro rilevanti comunicati pubblici; vi è stata poi una audizione al Senato sulla 
tematica delle professioni pedagogiche, nonché un’audizione alla Camera sul progetto di legge 
sulle piccole classi.  
È stato svolto un notevole lavoro presso il CUN per la revisione delle classi di laurea e per la 
questione dei SSD (e su tale aspetto, la Presidente ringrazia in particolare l’impegno profuso dal 
prof. Perillo) ed uno stretto confronto con la Consulta delle società pedagogiche, con le quali si è 
lavorato – in particolare – appunto per il mantenimento dei settori SSD e per la manutenzione 
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delle classi di laurea (triennali e magistrali). Su questi aspetti i risultati sono stati senz’altro 
positivi: l’area pedagogica ha espresso posizioni unitarie e condivise presso il CUN. 

 CONVEGNI e PUBBLICAZIONI 
La Presidente riassume convegni e iniziative dell’anno svolte della SIPED. Dal 5 al 7 luglio 2018 
ha avuto luogo la Summer School a Messina, con un’ottima partecipazione e la realizzazione di 
un Abstract Book (con ISBN) per raccogliere i contributi dei numerosi dottorandi intervenuti. Il 
convegno nazionale si è svolto a Bari il 18/19 ottobre 2018 e la raccolta e pubblicazione di quegli 
atti è ancora in corso a cura dei proff. Polenghi, Elia e Rossini; nel frattempo, sono stati pubblicati 
gli atti del convegno nazionale di Firenze 2017 (Le emergenze educative della società 
contemporanea. Progetti e proposte per il cambiamento, a cura della prof.ssa Ulivieri) e del 
convegno primaverile di Roma 2018 (Diritti, cittadinanza, inclusione, a cura dei proff. Polenghi, 
Fiorucci, Agostinetto). 

 RIVISTA PEDAGOGIA OGGI 
La rivista dal numero 2/2019 è completato il passaggio in open access nella piattaforma OJS. Tale 
passaggio ha comportato un lavoro davvero massiccio di messa a norma di numerosi aspetti 
formali, ulteriormente intensificatosi a causa di un problema tecnico involontariamente causato 
da un upgrade di piattaforma dell’editrice che ha comportato la perdita di diversi dati e un 
conseguente ulteriore nostro lavoro di ricostruzione. Tale onere è gravato – oltre che sulla stessa 
Presidente – sui redattori, proff. Macinai, Cappuccio e D’Aprile che vengono sentitamente 
ringraziati. Ora la rivista è in regola anche con i criteri di indicizzazione internazionale, ed è 
entrate nelle prime banche dati, ed è indicizzata su Google. La Presidente approfitta per ribadire 
che – oltre alla qualità – è indispensabile il rigoroso rispetto delle tempistiche e delle procedure 
formali e pubbliche. Per garantire la qualità, il Consiglio Direttivo ha deliberato, oltre all’impiego 
di un madrelingua per la revisione degli abstract in inglese, di un correttore di bozze. 

 SOCIAL 
La Presidente illustra l’enorme lavoro di diffusione che la SIPED ha avuto nei social per la 
condivisione delle iniziative e per la promozione di un dibattito e di una cultura pedagogica. 
Alcuni dati, a riguardo, possono essere molto rappresentativi. La copertura dei Post è raddoppiata 
aspetto alla scorsa assemblea (circa 6 mila), le interazioni sono salite a circa 2 mila e 500 ed è 
aumentato il numero dei “mi piace”. Un grosso lavoro è stato fatto sui Tag, in modo da facilitare 
le ricerche online e da rendere maggiormente disponibili i nostri contenuti. 
Per il sito è stato modificato il provider (senza disagi per gli utenti), il che ha consentito di 
upgradare e potenziare notevolmente il sito, che ora supporta un carico di dati molto più corposo. 
Ora il sito risulta all’utente più veloce da fruire ed è possibile l’inserimento di video in HD. Ciò 
consente, ad esempio, che l’attuale assemblea – come tutto il convegno – sia trasmessa in diretta 
streaming. Inoltre, consentirà l’avvio del progetto “Le sedi della pedagogia” che consiste nel dare 
visibilità tramite video nel sito a sedi, che per dimensioni e numeri non riuscirebbero ad ospitare 
convegni nazionali. La prima sarà l’Università de L’Aquila.  La media degli utenti del nostro sito 
è circa 6 mila e 400, di cui quali il 10% dall’estero.  
Su tutti tali aspetti, relativi a social e sito, la Presidente ringrazia sentitamente per l’indefesso 
lavoro i nostri esperti incaricati, dott. Massimiliano Andreoletti e dott.ssa Anna Ragosta. 

 PROSSIMI APPUNTAMENTI 
La Presidente ricorda infine i prossimi appuntamenti, già presenti nel sito (che raccomanda 
sempre di consultare anche scorrendone i contenuti verso il basso): la Summer School 2019 avrà 
luogo ad Otranto dal 4 al 6 luglio; il tema sarà quello dell’internazionalizzazione della ricerca 
pedagogica. Saranno coinvolti relatori competenti e di comprovata esperienza su questa specifica 
tematica, con il compito di fornire strumenti concreti ai destinatari della Summer, che sono i 
dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, ma anche Ricercatori e Associati, data la qualità del tema. 
Infatti, il venerdì avremo l’importante opportunità, come già annunciato, di beneficiare di un 
workshop dell’EERA sull’Academic Writing.  
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Infine, è da ricordare il Convegno Nazionale 2019, che si svolgerà a Palermo nei giorni del 24 e 
25 ottobre. Il titolo scelto, data l’importante ricorrenza, è: “30 anni dopo la convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Quale pedagogia per i minori?”. Il convegno avrà luogo 
nelle due intere giornate, quindi già dal giovedì mattina e fino al venerdì pomeriggio. 
Entrambi questi eventi (Summer e Convegno) data la loro entità, necessiteranno del dispositivo 
della fee, sebbene nella misura più contenuta possibile. 

 
3. Bilancio Consuntivo 2018 e Previsionale 2019 
La Presidente cede quindi la parola il tesoriere, prof. De Salvo, il quale, proiettando e soffermandosi 
sui dati analitici, illustra il bilancio consuntivo 2018 e quello previsionale 2019. 
In sintesi, per quanto riguarda il Bilancio Consuntivo 2018, le entrate hanno visto avuto flussi di 
cassa attivi per € 101.317,49. Tale cifra è il risultato delle rimanenze di cassa del precedente Direttivo 
(€ 38.441,21), delle quote di iscrizione 2018 introiettate (€ 50.027,64), al netto dei diritti della 
Piattaforma Stripe che gestisce le modalità d’iscrizione e costituisce il libro dei soci costantemente 
aggiornato. Altre entrate riguardano il contributo dell’Università di Messina alla “Summer School 
2018” (come previsto dall’art. 10 c. 3 l. d dello Statuto), le iscrizioni al Convegno Nazionale “Bari 
2018” e alla “Summer School 2018”. 
In merito ai flussi di cassa in uscita, va preliminarmente sottolineato che tutti gli impegni di spesa, 
preventivati e approvati lo scorso marzo 2018, durante l’assemblea generale dei soci tenutasi a Roma, 
sono stati rispettati e saldati. A ciò si sono aggiunti l’ultima edizione cartacea della Rivista Pedagogia 
oggi (1/2019) ed i servizi Web della medesima. 
Le Uscite per l’anno 2018, in totale, ammontano a € 70.811,01 con un avanzo di cassa al 31 dicembre 
2018 di € 30.506,48. 
Rispetto al previsionale 2018 l’avanzo di cassa è incrementato di € 24.379,20, tale incremento è 
riconducibile ad un attento piano di contenimento delle spese e dalla standardizzazione del sistema 
d’iscrizione (fee) alle nostre Attività scientifiche. 
Passando poi al Bilancio Preventivo 2019, le entrate per l’anno 2019 sono stimate in € 80.506,49. 
Tale somma è preventivata considerando la cifra di € 30.506,48 quale avanzo di cassa dell’anno 
sociale 2018 e € 50.000,00 quale trend di somme ricavate dall’iscrizione dei soci per l’anno 2018. 
Le uscite, sinteticamente delineate nell’allegato previsionale 2019 e preventivate in base a quelle 
sostenute nell’anno 2018 ammontano a € 64.890,88. Si preventiva, dunque, a fine anno sociale 2019 
un avanzo di cassa pari a € 15.615,60. Si ritiene, comunque che, come per il passato 2018, 
l’applicazione di un attento piano di contenimento delle spese e la standardizzazione del sistema 
d’iscrizione alle nostre attività scientifiche possano determinare un ulteriore incremento dell’avanzo 
di cassa. 
 
L’Assemblea unanime approva. 
 
Non essendovi null’altro da deliberare, dopo aver ringraziato sentitamente per l’intenso lavoro di 
questi mesi il Direttivo, i vari delegati, la tesoreria, la segreteria e tutti i collaboratori dello staff, la 
Presidente dichiara chiusa l’assemblea.  
La seduta si chiude alle ore 18.45. 
 
La Presidente della seduta       Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Simonetta Polenghi       Prof. Luca Agostinetto 

                                                 


