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S.I.PED. 
SOCIETA’ ITALIANA DI PEDAGOGIA 

 
Verbale della giuria del Premio Italiano di Pedagogia  

VII° Edizione 2020 
 

Il giorno giovedì 16 gennaio 2020 si è riunita a Roma, via Castro Pretorio 20, presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, la Giuria del 

Premio SIPED composta dai Professori Ordinari che fanno parte del Consiglio Direttivo SIPED 

(proff. Simonetta Polenghi, Isabella Loiodice, Giuseppe Elia, Massimiliano Fiorucci e Maurizio 

Sibilio) e dalla Past President (prof.ssa Simonetta Ulivieri). 

Presiede la prof.ssa Simonetta Ulivieri. Svolge la funzione di segretaria verbalizzante la prof.ssa 

Simonetta Polenghi, Presidente SIPED. 

In via preliminare, la prof.ssa Simonetta Ulivieri dichiara che ogni anno dalla sua istituzione nel 

2013 pervengono al Premio numerose candidature per i Premi disponibili e che questo dipende dal 

fatto che negli anni la rete nazionale SIPED si è molto estesa, con un forte incremento di visibilità 

anche al suo esterno. Inoltre sottolinea come un valore l’alta e qualificata presenza di nuove 

monografie, presentate soprattutto da soci ricercatori e soci cooptati. Questo anno la presenza di 

nuovi studi di soci ricercatori e cooptati è stata molto ampia e qualificata, indice di una maggiore 

produttività scientifica della comunità pedagogica italiana nel suo complesso. La partecipazione di 

studi di giovani studiosi denota per estensione e ricchezza il valore della nuova ricerca pedagogica. 

Viene rilevata positivamente anche la presentazione di opere edite presso note ed affermate Case 

Editrici. Anche la qualità degli Editori accredita il valore degli attuali studi pedagogici, storico-

educativi, didattici e sperimentali. 

Successivamente vengono prese in esame le opere monografiche pervenute, tutte note da tempo alla 

Giuria stessa. La Giuria dichiara di non poter prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione del 

Premio i volumi che non corrispondano a quanto stabilito nel Regolamento del Premio (art. 3), in 

quanto prodotti scientifici di altro genere: atti di convegni, volumi collettanei, curatele, volumi di 

diversi autori, ecc. ecc.   

Si stabilisce unanimemente che l’attribuzione dei Premi sarà espressione di una seria e approfondita 

discussione collegiale e che i Premi verranno attribuiti all’unanimità.  

Vengono fissati i seguenti criteri di valutazione: 

- Originalità del prodotto scientifico; 

- Rigore metodologico; 

- Esaustività della ricerca; 

- Adeguatezza scientifica dell’apparato critico-bibliografico; 

- Rispondenza del prodotto a tematiche internazionali di ricerca. 
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Viene inoltre ricordato che sono ammessi al Premio anche i vincitori delle precedenti edizioni 

2014, 2015, 2016 e 2017. Si stabilisce tuttavia che qualora siano state presentate numerose 

opere, in una stessa fascia di ruolo e settore, a parità di merito, verranno premiate opere di 

autori mai premiati in precedenza. Si annota anche che l’attribuzione di un Premio per la 

seconda volta ad un autore/autrice deve corrispondere a una maggiore maturità ed estensione 

scientifica dell’opera precedente. 

I Premi verranno attribuiti inoltre per compensazione fra i diversi settori scientifico-

disciplinari e le diverse fasce di competenza, anche in considerazione del fatto che in alcuni 

settori o fasce sia presente in forma asimmetrica un numero di monografie inviate e valutabili. 

I Premi verranno anche attribuiti per compensazione, sempre fra settori e fasce, laddove la 

Giuria ritenga comparativamente e a proprio giudizio insindacabile di non poter procedere 

all’assegnazione dei Premi previsti dal Regolamento. 

Per quanto riguarda il Premio alla Carriera va ricordato che la candidatura del prof. Michele 

Corsi è stata proposta congiuntamente dalle proff.sse Simonetta Ulivieri e Simonetta 

Polenghi, che la candidatura della prof.ssa Senatrice Vanna Iori è stata proposta dal prof. 

Pierluigi Malavasi, che la candidatura della prof.ssa Diega Orlando Cian è stata proposta dal 

prof. Giuseppe Milan, che la candidatura della prof.ssa Emma Beseghi è stata proposta dalla 

prof.ssa Simonetta Polenghi, che la candidatura del prof. Ferdinando Montuschi è stata 

proposta dalla prof.ssa Roberta Caldin. 

La prof.ssa Isabella Loiodice, prima dell’inizio dei lavori di valutazione, dichiara che si dovrà 

allontanare dopo l’assegnazione dei Premi alla Carriera e ai professori Ordinari. 

La Giuria del Premio procede quindi all’unanimità all’assegnazione dei Premi, rispettando 

all’interno di ogni sezione l’ordine alfabetico. L’elenco dei Premi assegnati segue in calce al 

verbale e ne costituisce parte integrante.  

La Cerimonia di conferimento del Premio si terrà il giorno venerdì 20 marzo, presso 

l’Università di Padova. La sede e l’orario verranno successivamente comunicati ai soci dalla 

Presidenza SIPED.  

La Giuria chiude i suoi lavori alle ore 17.00. 

 

 

                          La Segretaria                                                   La Presidente del Premio 
                Prof.ssa Simonetta Polenghi                                    Prof.ssa Simonetta Ulivieri 

 

 

 

 

Roma, 16 gennaio 2020 
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PREMIO SIPED 2020 
 
Premio alla carriera 
 
 

 
Cognome e Nome 

Università 
 

 
Settore 

disciplinare 
 

Riferimenti  

 M-PED/01  
Corsi Michele 
Università di Macerata 

 CV 

Iori Vanna  
Università Cattolica di Milano 
“Sacro Cuore” – Sede di Piacenza 

 CV 

Orlando Cian Diega 
Università di Padova 

 CV 

 M-PED/02  
Beseghi Emma 
Università di Bologna 

 CV 

 M-PED/03  
Montuschi Ferdinando 
Università di Roma Tre 

 CV 

 
 
Professori ordinari 
 

Cognome e Nome 
Università 

 

Settore 
disciplinare 
 

Riferimenti monografia 

 M-PED/01  
Pati Luigi 
Università Cattolica di Milano 
“Sacro Cuore” 

 Livelli di crescita. Per una pedagogia dello 
sviluppo umano, La Scuola, Brescia 2016. 

Tramma Sergio 
Università di Milano-Bicocca 

 L’educazione sociale, Laterza, Bari- Roma 
2019. 

 M-PED/03  
Cottini Lucio 
Università di Urbino “Carlo Bo” 

 Didattica speciale e inclusione scolastica, 
Carocci, Roma 2017, 20194. 

Muscarà Marinella 
Università di Enna “Kore” 

 Scuola inclusiva e insegnante di sostegno. La 
specializzazione come componente essenziale 
della formazione iniziale dei docenti, Pensa 
Multimedia, Lecce-Rovato (BS) 2018. 
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Professori associati  
 

 
Cognome e Nome 

Università  
 

 
Settore 

disciplinare 
 

 
Riferimenti monografia 

 M-PED/01  
Barone Pierangelo 
Università di Milano-
Bicocca 

 Gli anni stretti. L’adolescenza tra presente e futuro, 
FrancoAngeli, Milano 2019. 

Castiglioni Micaela 
Donatella 
Università di Milano-
Bicocca 

 Il posto delle fragole. Intimità e vecchiaia, ETS, Pisa 2019. 

Lopez Anna Grazia 
Università di Foggia 

 Pedagogia delle differenze. Intersezioni tra genere ed etnia, 
ETS, Pisa 2018. 

 M-PED/02  

Bianchini Paolo 
Università di Torino 

 Educazione di un gesuita. La giovinezza di Augustin Barruel 
e le origini del pensiero politico reazionario, De Agostini 
Scuola, Novara 2018. 

Borruso Francesca 
Università di Roma Tre 

 Infanzie. Percorsi storico-educativi fra immaginario e realtà, 
FrancoAngeli, Milano 2019. 

 
Ricercatori (t. indeterminato/determinato) 
 

 
Cognome e Nome 

Università 
 

 
Settore 

disciplinare 
 

 
Riferimenti monografia 

 M-PED/01  
Cima Rosanna 
Università di Verona 

 Attraverso lo sguardo. Per una pedagogia dell’incontro, 
Carocci, Roma 2019. 

Cornacchia Matteo 
Università di Trieste 

 Le humanities in azienda. Per una via umanistica alla 
formazione, FrancoAngeli, Milano 2018.  

D’Alessio Chiara 
Università di Salerno 

 Pedagogia e Neuroscienze. Aspetti storici, critici, euristici di 
un nuovo paradigma di ricerca, Pensa Editore, San Cesario di 
Lecce 2019. 

D’Aprile Gabriella 
Università di Catania 

 Memorie di una inedita corrispondenza. Lettere di Giuseppe 
Lombardo Radice ad Adolphe Ferrière, ETS, Pisa 2019. 

De Simone 
Mariarosaria 
Università di Napoli 
“Federico II” 

 L’autoconsapevolezza tra Oriente e Occidente. Una 
prospettiva pedagogica, Liguori, Napoli 2018 (e-book). 

Di Bari Cosimo 
Università di Firenze 

 La neo-Bildung negli USA. Autori e modelli di pedagogia 
critica, Anicia, Roma 2018. 

Guerra Monica 
Università di Milano-
Bicocca 

 Le più piccole cose. L’esplorazione come esperienza 
educativa, FrancoAngeli, Milano 2019. 

Romano Rosa 
Grazia 
Università di Messina 

 La sete generativa. Ermeneutiche pedagogiche e percorsi 
formativi, Scholé, Brescia 2018. 
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Travaglini Roberto 
Università di Urbino 
“Carlo Bo” 

 Pedagogia e educazione dell’attività grafica infantile. 
Creatività, arte ed evoluzione naturale dello scarabocchio del 
disegno e della scrittura, ETS, Pisa 2019. 

 M-PED/02  

Dessardo Andrea 
Università Europea   

 L’associazione magistrale “Nicolò Tommaseo”. Storia di 
maestri cattolici, Fondazione Apostolicam Actuositatem, 
Roma 2018. 

 
 
Cooptati 
 

 
Cognome e Nome   

Università 

 
Settore 

disciplinare 
 

 
Riferimenti monografia 

 
Incarico 

 M-PED/01   
Barbanti Camilla 
Università di Milano-
Bicocca 

 Che cosa fanno gli oggetti? Una ricerca 
pedagogica sulla materialità in atto in una 
scuola steineriana, FrancoAngeli, Milano 
2019. 

Assegnista di 
ricerca 

Maltese Stefano 
Università di Napoli 
“Federico II” 

 Traiettorie “underground” della 
formazione. Sentieri pedagogici nelle storie 
di vita degli adolescenti omossessuali, 
FrancoAngeli, Milano 2017. 

Assegnista di 
ricerca  

Minoia Vito 
Università di Urbino 
“Carlo Bo” 

 Per una pedagogia del teatro. Buone prassi 
tra vecchie e nuove diversità, Aracne, 
Roma 2018. 

Dottore di 
ricerca e Collab. 
didattico  

Simoni Cristian 
Università di Padova” 

 Saggezza e cura nell’azione educativa, Vita 
e Pensiero, Milano 2018. 

Dottore di 
ricerca e Cultore 
della materia  

 M-PED/02   
Marrone Andrea 
Università di Cagliari 

 “Il progresso dell’istruzione ha bisogno di 
libertà”. I cattolici e la questione scolastica 
in Italia tra Otto e Novecento, Edizioni 
Studium, Roma 2019. 

Dottore di 
ricerca e 
Docente a 
contratto  

Surdi Elena 
Università Cattolica di 
Brescia 

 Emilia Villoresi scrittrice per ragazzi. Un 
viaggio tra poesia e traduzioni, Vita e 
Pensiero, Milano 2016. 

Dottoressa di 
ricerca e 
Docente a 
contratto  

 M-PED/03   
Gulisano Daniela 
Università di Catania 

 Scuola, competenze e capacitazioni. Nuove 
sfide didattico-pedagogiche per la 
professionalità attiva del docente, Pensa 
Multimedia, Lecce-Rovato (BS) 2019. 

Assegnista di 
ricerca  

    
 

*** 


