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Verbale n. 7 

Riunione Consiglio Direttivo SIPED 
Otranto (LE), 5 luglio 2019 

Sala Riunioni – Castello di Otranto, Otranto (LE). 
 

La seduta ha inizio alle ore 14.35.  
 
Presenti:  Fiorucci, Loiodice, Polenghi, Balduzzi, Bobbio, Cappuccio, Costa, 

Macinai, Agostinetto, Biffi, De Salvo.  
Collegamento via Skype: D’Aprile. 
Assenti giustificati: Elia, Sibilio, Magnoler. 
 
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. Gruppi di lavoro 
3. Soci cooptati  
4. Soci corrispondenti 
5. Convegno Nazionale di Palermo 2019 
6. Rivista Pedagogia Oggi 
7. Varie ed eventuali 

 
 
1. Comunicazioni della Presidente 
 La Presidente riassume le attività di questi ultimi mesi: come è noto, è stata convocata la Consulta 

sulla questione della formazione insegnanti ed è stato fatto un lungo e articolato lavoro di 
coordinamento sul testo definitivo che infine da un lato riassume bene la nostra posizione, 
dall’altro ha consentito la piena convergenza anche delle posizioni delle altre società scientifiche.  

 Altra questione che ha richiesto molto impegno è stata quella relativa agli insegnanti di sostegno 
e dei relativi CFU attribuiti per la formazione di questa importante figura. Su questa istanza la 
Presidente condivide l’attento lavoro di mediazione anche con le posizioni che più difficilmente 
parevano conciliabili (in particolare, tra disciplinaristi e pedagogisti d’ambito speciale); anche in 
questo caso, il documento finale è stato con soddisfazione condiviso tra le varie parti e tra le 
società scientifiche, ed è così stato portato in audizione parlamentare, sebbene in questo caso si 
sia optato con singole sottoscrizioni che hanno consentito qualche legittimo distinguo.  

 La Presidente comunica che sia per quanto riguarda il Convegno Nazionale di Bari (ottobre 2018), 
sia per quanto attiene a quello di Milano (marzo 2019), gli atti sono in lavorazione e saranno 
pertanto disponibili, come auspicavamo, in occasione del prossimo convegno Nazionale di 
Palermo (24 e 25 ottobre 2019). Nell’occasione la Presidente ringrazia sentitamente i curatori. 
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2. Gruppi di lavoro 
C’è la richiesta di solo un nuovo gruppo di lavoro, dal titolo “Ricerca pedagogica e valutazione” 
(Educational Research and Evaluation), coordinatori: Luca Girotti, Teresa Grange, Renata Maria 
Viganò. Risultano già iscritti 20 soci, che vengono condivisi in Direttivo.  
Il Consiglio Direttivo, verificata la non sovrapposizione tematica con altro Gruppi di lavoro e 
verificati i requisiti formali per l’attivazione (declaratorie e numero minimo di partecipanti, 
pertinenza scientifica e non sovrapposizione ad altri gruppi di lavoro già esistente), approva la 
costituzione del gruppo. 
La tesoreria verificherà che i soci iscritti al gruppo abbiano regolarizzato la propria posizione 2019 
per l’attivazione formale del gruppo. 
 
3. Soci cooptati 
La Presidente ringrazia il prof. Agostinetto e la prof.ssa Balduzzi per la scheda di valutazione dei 
profili dei candidati a soci cooptati, poiché si sta rivelando molto utile al fine di stabilire – dati i posti 
limitati disponibili – una graduatoria di merito, così come il Consiglio Direttivo aveva deliberato, 
preferendo questo criterio al consueto ordine cronologico di richiesta. 
Inoltre, la buona notizia è che – dato l’alto numero di soci ordinari che hanno regolarizzato anche per 
l’anno in corso la propria posizione, ma anche grazie al passaggio a soci ordinari di alcuni cooptati – 
si sono liberate alcune posizione che ci consentono (a differenza dell’ultimo incontro del Direttivo di 
marzo scorso) di poter accogliere un certo numero di soci cooptati. 
Il prof. Agostinetto, su invito della Presidente, illustra che le domande pervenute sono state 15 e 
condivide la graduatoria risultante dall’analisi della scheda di valutazione, nonché le singole schede 
con i relativi punteggi affinché il Direttivo possa prenderne visione e verificare le valutazioni. 
La presidente comunica che attualmente la soglia stabilita a statuto del 15% dei soci cooptati 
accoglibili in relazione al totale dei soci ordinari (599) corrisponde a 90. In questo momento i soci 
cooptati risultano 78, e pertanto risultano accoglibili 12 nuove domande. 
In relazione alla graduatoria condivisa, vengono quindi accolte le seguenti domande: 
 

  RICHIEDENTE  SEDE 

1  STEFANO MORIGGI  BICOCCA 

2  DECEMBROTTO LUCA  BOLOGNA 

3  MANOIA VITO  URBINO 

4  SCADURRA SILVIA  CATANIA 

5  VACCHELLI ORIETTA  UCSC 

6  MACALE CLAUDIO  TOR VERGATA 

7  PAONE FIORELLA  CHIETI 

8  ALTAMURA ALESSANDRA  FOGGIA 

9  BELLOTTI CHIARA  UCSC 

10  BIANCHI MONICA  ROMA TRE 

11  MARRONE ANDREA  CAGLIARI 

12  BARBANTI CAMILLA  BICOCCA 

 
Il Consiglio Direttivo stabilisce di indicare ai nuovi cooptati di perfezionare la loro iscrizione, 
attraverso il pagamento della quota sociale, entro il prossimo 20 settembre 2019. 
Si ribadisce che la quota di cooptati accoglibili si potrebbe alzare ulteriormente se tutti i soci ordinari 
(strutturati nei nostri SSD) regolarizzassero la propria iscrizione. Si auspica che nei prossimi mesi si 
possa aprire una nuova finestra per i soci cooptati grazie, da un lato, alla regolarizzazione 
dell’iscrizione dei soci ordinari, dall’altro alla strutturazione accademica di alcuni soci cooptati, e del 
loro conseguente passaggio a soci ordinari. È in tal senso importante ribadire che i soci cooptati che 
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dovessero entrare in ruolo debbono dare tempestiva informazione alla segreteria, proprio per 
consentire il cambiamento di status e liberare così posti per gli aspiranti soci cooptati. 
Il Consiglio ringrazia il prof. Agostinetto per il lavoro e il prof. Bobbio che ha revisionato (per 
controllo) negli scorsi giorni tutte le schede. 
 
4. Soci corrispondenti 
È giunta una sola richiesta di afferenza in qualità di socio corrispondente secondo le indicazioni 
formulate dal Consiglio Direttivo dello scorso ottobre di Bari (cfr. verbale n. 5, punto 3 odg, p. 4): si 
tratta della richiesta della prof.ssa Maddalena Colombo, P.O. di Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi nella Facoltà di Scienze dell'educazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e Coordinatrice nazionale della Sezione AIS-EDU (Sociologia dell'educazione in seno alla 
Associazione Italiana di Sociologia) per il triennio 2018/21. 
Il Consiglio approva la nuova richiesta di afferenza. 
La segreteria procederà a far aprire l’account per il perfezionamento dell’adesione tramite il 
versamento della quota sociale. 
 
5. Convegno nazionale di Palermo (24 e 25 ottobre 2019)  
La Presidente aggiorna il Direttivo sull’organizzazione del convegno. 
In primo luogo, la Presidente ricorda che avremo bisogno di un piccolo spazio per l’assemblea 
straordinaria per la modifica dello statuto relativamente all’istituzione della nuova categoria di Soci 
Junior deliberata nel corso del Consiglio Direttivo del 28 marzo u. s. (cfr. verbale n. 6, punto 4. 
Dell’Ordine del Giorno). Si potrà utilmente fare l’assemblea in coda alla prima plenaria del giovedì 
mattina.  
Come già indicato, i giorni del convegno saranno due: tutto il giovedì 24 e tutto il venerdì 25 ottobre. 
Sarà quindi necessario per chi vuole partecipare all’intera iniziativa arrivare la sera prima.  
Il programma è in via di definizione, ma la Presidente anticipa che il giovedì mattina vi sarà la plenaria 
con 2 Keynote speaker; le proposte che si stanno considerando sono tutte di alto profilo: la prof.ssa 
Concepción Naval (Università della Navarra) e il prof. Miguel Zabalza (Università Santiago de 
Compostela). Poi verrà mantenuta la classica struttura dei 4 relatori dei 4 SSD. 
La prof.ssa Cappuccio comunica che il giovedì sera sarà organizzata una visita culturale a Monreale 
e, a seguire, la cena sociale. 
 
I panel di lavoro nelle sessioni parallele, saranno svolte il giovedì pomeriggio e il venerdì mattina. 
Per queste sessioni abbiamo a disposizione 13 aule. Pertanto, si devono individuare 13 panel in grado 
di accogliere le proposte e gli interessi espressione dei nostri soci e dei 26 gruppi di lavoro SIPED. 
Il Consiglio individua quindi i seguenti 13 panel tematici che avranno due panelist cadauno: 
  

1. Storia dell’infanzia  
2. Letteratura dell’infanzia 
3. Benessere, corpo, emozioni 
4. Inclusione, fragilità e contrasto alla povertà educativa 
5. Nuovi e vecchi media 
6. Progettazione e valutazione nei servizi educativi 
7. Politiche, diritti e partecipazione dell’infanzia 
8. Pedagogia dell’infanzia 
9. Scuola, orientamento, lavoro 
10. Infanzie migranti 
11. Infanzie e famiglie 
12. Infanzie tra generi e generazioni 
13. Contesti e professioni dell’educazione e della cura 
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All’interno delle giornate convegnistiche, si stabilisce di fissare l’incontro del Consiglio Direttivo il 
venerdì 25 alle ore 9.30. 
 
Per il venerdì pomeriggio, la Presidente propone una modifica rispetto all’organizzazione 
tradizionale, evitando la consueta plenaria dedicata ai rapporteur che portano il riassunto delle diverse 
sessioni di lavoro. In luogo a ciò, in ragione dei 30 anni di fondazione della SIPED, la Presidente 
propone di organizzare una tavola rotonda nella quale coinvolgere le altre società scientifiche 
pedagogiche nella figura dei diversi presidenti (o loro delegati). È anche un importante segnale per 
ribadire che la SIPED è la casa di tutti i settori, nonché luogo di sintesi, confronto e discussione. 
Il Consiglio condivide e approva all’unanimità la proposta. 
 
6. Rivista Pedagogia Oggi 
La Presidente spiega che grazie ad un impegno davvero significativo il nuovo numero della rivista è 
uscito nei tempi stabiliti: per questo ringrazia i tre redattori (proff. Macinai, Cappuccio e D’Aprile) 
oltre che il prof. De Salvo che ha coordinato i correttori di bozze, coadiuvando Presidente e redattori 
nella predisposizione del numero, particolarmente impegnativo in quanto numero doppio. 
Nel corso di questo grande lavoro di redazione, si sono individuate una serie di difficoltà di sistema 
che si intende affrontare e sistemare già in un incontro previsto per la prossima settimana. 
Da segnalare che un grosso problema è stato costituito dalla scarsa attenzione da parte di colleghi 
autori, che inviano contributi a vario titolo incompleti (non redatti secondo le norme stabilite o con 
varie inadempienze formali). Tale disattenzione e scarsa cura implicano un lavoro enorme in sede di 
chiusura del numero. Si conviene che le proposte che risultino difformi rispetto alle richieste formali 
saranno escluse.  Un altro problema concerne i referee che non hanno referato nonostante 
l’accettazione previa, provocando ritardo. Si provvederà a modificare la tempistica. 
 
Il Consiglio Direttivo ragiona sulla proposta tematica relativa al numero 1/2020, con l’intento di 
individuare un tema che riesca ad essere sufficientemente inclusivo. L’ombrello potrebbe essere 
quello della metodologia della ricerca in ambito pedagogico: si preparerà una Call su questo tema, 
che sia mirata (e non troppo vaga e generica) ma al medesimo tempo potenzialmente aperta a tutti i 
SSD e agli interessi di ricerca, ma di alto spessore scientifico.  
Si demanda alla Presidente di valutare in merito.  
 
7. Varie ed eventuali 
La Presidente ricorda che il prossimo anno si concluderà il triennio di questo Direttivo. Come sempre 
si tratterà di un anno che implicherà un aggravio degli impegni del Direttivo e soprattutto della 
Presidente. Non a caso lo scorso Direttivo non organizzò la Summer School nell’ultimo anno di 
mandato. 
Non per questo, tuttavia, si vorrebbe perdere almeno la dimensione sociale di un appuntamento tra il 
convegno primaverile che comprende il Premio Siped e il Convegno Nazionale di ottobre. Una 
opportunità potrebbe essere quella di appoggiarci a chi organizza eventi sociali. Abbiamo ricevuto 
una proposta di Costa Crociere, che tramite il responsabile marketing per il Centro-Sud, ci ha offerto 
la possibilità a costi agevolati di una mini-crociera (due giorni e mezzo) da farsi in “bassa stagione” 
(la settimana dopo Pasqua, 14-15-16 aprile) con partenza da Savona, sosta a Barcellona  e a Marsiglia 
e ritorno. 
Il Consiglio non valuta opportuna una partnership tematica con un operatore economico che 
evidentemente ha i propri interessi, ma valuta positivamente il fatto che come società scientifica si 
possa avere un’offerta economicamente vantaggiosa e dedicata, che ci consentirebbe di proporre ai 
soci un’esperienza prevalentemente sociale (salvo però richiedere una sala per fare una qualche 
sessione di lavoro o di confronto), a un prezzo vantaggioso e alla quale aderisce solamente chi lo 
desidera. Si tratterebbe quindi di una convenzione commerciale, che contestualmente può essere fatta 
con Costa Crociere per il nostro interesse di avere un’occasione sociale, e un domani potrebbe essere 
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fatta con un operatore commerciale di diverso settore, che in qualche modo interessi alle attività della 
nostra società scientifica. 
Chiariti i termini della proposta, il Tesoriere proseguirà la contrattazione per giungere ad una 
maggiore definizione dell’iniziativa. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.45. 
 
Il presente verbale viene approvato all’unanimità in via telematica dopo 7 giorni dall’invio dello 
stesso. 
 
 
La Presidente         Il Segretario verbalizzante 
prof.ssa Simonetta Polenghi       prof. Luca Agostinetto 

                                                                


