VERBALE n. 3/2021
Consiglio Direttivo SIPED 19 febbraio - ore 15:00 via Google Meet

Presenti:
Professori ordinari: Giuseppe Elia, Massimiliano Fiorucci, Pierluigi Malavasi, Loredana Perla, Maria
Tomarchio.
Professori associati: Giuseppe Annacontini, Carla Callegari, Giovanna Del Gobbo, Claudio
Melacarne, Alessandro Vaccarelli.
Ricercatori: Francesco Magni, Andrea Mangiatordi, Matteo Morandi, Alessandra Rosa.
Assenti: Iolanda Zollo
La riunione ha inizio alle ore 15:00.

Il Consiglio direttivo della SIPED si è riunito per discutere il seguente Odg:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Soci Cooptati e Soci Junior
Rivista Pedagogia Oggi
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni










Il Presidente esprime soddisfazione per gli esiti delle elezioni CUN, rispetto ai candidati
sostenuti per la rappresentanza dei nostri settori;
il Ministro dell’Istruzione, prof. Patrizio Bianchi, ha designato la prof.ssa Maria Grazia Riva,
Presidente della CUNSF, come componente del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione. Si tratta di una notizia molto positiva per la pedagogia italiana e per il mondo della
scuola.
La riunione del Comitato scientifico previsto dal protocollo d’intesa firmato da SIPED,
associazioni pedagogiche e dalla CUNFS con il Ministero - dal titolo “Attivazione di progetti
finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale” – già
programmata per il 3 febbraio, è stata rinviata a causa della ridefinizione degli assetti a
seguito del cambiamento del Ministro.
È stata inviata da parte di Simonetta Polenghi la comunicazione relativa agli atti del
Convegno di Milano e dunque sono note a tutti le scadenze per l’invio dei contributi.
Il Presidente ha avuto un incontro con alcuni rappresentanti dell’Unicef per sondare la
possibilità di organizzare iniziative comuni. Ciò può essere importante anche per quanto
riguarda le strategie di comunicazione della SIPED e del suo riconoscimento anche al di fuori
del mondo accademico.
Il Presidente e il Segretario hanno in agenda un incontro preliminare con il regista Pietro De
Gennaro di RAI Scuola, con il quale alcuni di noi hanno avuto rapporti di collaborazione, per







sondare possibilità di collaborazione che potranno far emergere la SIPED ancora di più come
riferimento importante per il mondo della scuola. L’idea è quella di proporre programmi
televisivi su autori della pedagogia, su temi salienti per la formazione degli insegnanti o, in
futuro, documentari pedagogici.
La proposta di inserire sul sito una sezione su ricorrenze e anniversari sta riscuotendo
successo all’interno del Direttivo. Bisognerà affrontare la questione di un eventuale
coinvolgimento dei Soci Junior, ma anche e soprattutto questioni di carattere metodologico
(quali criteri utilizzare per scegliere le figure o gli eventi da ricordare, ampiezza dei testi, ecc.)
e organizzativo (quante uscite ogni anno, chi coordina i lavori, ecc.). Si discute
sull’importanza del titolo da dare alla sezione del sito che farà da contenitore e sulla necessità
di sottolineare in esso la profondità storica o il rilancio al futuro, o di tenere in debito conto di
entrambe le prospettive. Si sottolinea l’importanza di rendere sostenibile per il Direttivo
l’iniziativa in questione e ci si propone di ridiscutere il tema in modo da implementare al
meglio l’idea discussa.
La Prof.ssa Perla e il Prof. Annacontini hanno iniziato a lavorare sull’elenco di riviste Fascia
A, scientifiche e internazionale da pubblicare su sito, come concordato nel precedente
Consiglio e il Presidente li ringrazia per questo importante lavoro.
Il Presidente comunica che, appena avrà acquisito tutti i documenti necessari, si recherà
presso una filiale di Roma della Banca Popolare di Sondrio per l’apertura del conto corrente
della SIPED e propone che oltre a lui possano operare sul conto corrente il Tesoriere, prof.
Andrea Mangiatordi e il Segretario, prof. Alessandro Vaccarelli. Il Presidente chiede
formalmente al Consiglio Direttivi di esprimersi su questo punto. Il Consiglio Direttivo approva
all’unanimità la proposta.

2. Soci Cooptati e Soci Junior
Il Presidente propone che le richieste di adesione alla SIPED da parte dei Soci Junior, una volta
verificata attentamente dal Segretario la loro regolarità, possano essere soddisfatte senza aspettare
l’approvazione del Consiglio Direttivo. Si tratta di domande che arrivano frequentemente e che non
devono considerare, come per i Soci Cooptati, alcun limite di natura numerica. Si stabilisce che ogni
volta che il Direttivo si riunirà, il Presidente fornirà l’elenco dei nuovi Soci Junior. All’unanimità il
Direttivo approva.
Il Direttivo approva l’entrata in SIPED dei seguenti Soci Junior:
Giulia Schiavone, Bicocca (presentazioni di Antonacci, Biffi, Guerra)
Simona Finetti (presentazioni di Polenghi, Alfieri, Bruzzone).
Valeria Taborra (presentazioni di Elia, Baldassare, Fornasari)
Il Presidente dà al Segretario il mandato di predisporre un avviso per consentire la migliore gestione
di tutte le procedure inerenti alle posizioni dei soci. Va ricordato che ogni variazione inerente allo
status, la sede di servizio o l’indirizzo di posta elettronica, deve essere comunicata tempestivamente
alla segreteria. Va ricordato inoltre che i Soci cooptati, quando assumono le qualifiche accademiche
di ricercatori/ricercatrici o di professori/professoresse, non potranno più appartenere alla categoria
dei cooptati e SONO TENUTI a comunicarlo in modo che il loro status possa essere modificato in
quello di Socio ordinario. Lo stesso vale per qualsivoglia variazione legata alla sede di servizio o
all’indirizzo email.

Si passa ad esaminare le richieste di adesione da parte degli aspiranti Soci cooptati pervenute nel
2020 e nei primi mesi del 2021. Il Presidente informa che sono in corso le verifiche per accertare il
numero dei cooptati realmente in essere, con problemi legati al fatto che molti non hanno aggiornato
la loro posizione accademica, determinando una riduzione della percentuale da tenere in
considerazione per l’ammissione di nuovi soci cooptati. Si può contare per ora su 10 posizioni
disponibili. Le richieste pervenute sono state esaminate preliminarmente dalla Prof.ssa Del Gobbo
e dal Prof. Vaccarelli, che hanno verificato i requisiti formali e hanno proceduto a valutare il
curriculum e quanto dichiarato. Questo lavoro preliminare ha consentito di stilare la seguente
graduatoria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alessandro Soriani
Rosa Indellicato
Lavinia Bianchi
Teresa Giovanazzi (ex aequo)
Stefania Carioli
Michela Galdieri
Marialibera D'Ambrosio

Il Consiglio, dopo un esame del lavoro istruttorio e dopo aver verificato la possibilità di ammettere
tutti i richiedenti, approva le richieste e dà mandato al Segretario di comunicare ai nuovi Soci cooptati
di procedere all’iscrizione.
Il Presidente comunica che è arrivata a lui personalmente la richiesta da parte di Flaminio Galli,
Direttore Generale dell’Indire e Presidente dell’Università Telematica degli Studi IUL, di adesione
alla SIPED in qualità di Socio ordinario. Dopo un esame attento dello Statuto fa presente che sarà
possibile, per requisiti formali, l’ammissione soltanto in qualità di Socio corrispondente. L’art. 2,
comma 4 recita infatti: “Sono soci corrispondenti quegli studiosi italiani di discipline pedagogiche e
non pedagogiche e quegli studiosi stranieri di discipline pedagogiche, la cui domanda sia stata
approvata dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione di
almeno tre soci ordinari che rivestano la qualifica di professori ordinari in servizio di ruolo”. Il Direttivo,
all’unanimità, considera ammissibile la richiesta, purché sia perfezionata dal punto di vista formale
(3 lettere di presentazione di professori ordinari Soci SIPED e utilizzo del form previsto).

3. Rivista Pedagogia Oggi
Il Presidente comunica che è stato aggiornato il sito della Rivista e che si è tenuta una riunione per
il passaggio di consegne. È in corso la preparazione del numero 1/2021, e il termine per l’invio degli
articoli è stato fissato al 1 marzo p.v., cui seguirà la fase relativa ai referaggi. La Prof.ssa D’aprile e
il Prof. Macinai accompagneranno, in questa fase di transizione, la lavorazione del numero. Il
Presidente ringrazia molto i Colleghi. Il Direttivo si associa.
Per il numero 2/2021, la cui call avrà come titolo “L’educazione civica e alla cittadinanza in contesti
plurali”, si procede all’individuazione degli editors, che, si ricorda, dovranno essere professori
ordinari o professori associati abilitati alla I fascia e dovranno coprire entrambi i macrosettori
disciplinari (2 di M-PED/01, 1 di M-PED/02, 1 di M-PED/03 o 04). Dopo una breve discussione, il
Direttivo converge unanimemente sui seguenti nomi: Giuseppina D’Addelfio, Massimiliano Tarozzi,
Angelo Gaudio, Rosa Gallelli. Dà mandato al Prof. Annacontini di contattare i Colleghi per avviare i
lavori e seguire la fase di elaborazione della Call.

4. Premio SIPED e relativo Seminario
Il Presidente comunica che in data 26 febbraio avrà inizio l’esame dei lavori da premiare e ricorda
che, come stabilito nella precedente riunione, il Seminario si svolgerà (in via telematica) presso
l’Università dell’Aquila. Il titolo dell’evento, come già deliberato, sarà: Pedagogia e politica in
occasione dei 100 anni dalla nascita di Paulo Freire.
Il Direttivo stabilisce che l’evento si terrà nei giorni 24 e 25 giugno, ipotizzando la seguente
articolazione: mattina del 24: pre conference per i soci junior, con 2 sessioni e 10 interventi da 15
minuti; pomeriggio del 24: due sessioni del Seminario con 8 interventi da 20 minuti); mattina del 25:
due sessioni con 8 interventi da 20 minuti e proclamazione dei vincitori (senza lettura delle
declaratorie). Il Prof. Malavasi propone di invitare il Ministro Bianchi, anche in ragione del significato
della scelta della sede, che ha attraversato negli ultimi decenni molte difficoltà legate alla
ricostruzione post-sismica. Per il programma sarà necessario organizzare una riunione del Direttivo
e si stabilisce la data del 12 marzo (ore 14.00). Nel frattempo si dà mandato al Prof. Vaccarelli di
elaborare una proposta di call per la pre conference dei soci junior. Il Presidente invita il Direttivo a
pensare ad eventuali relatrici/relatori, che siano ricercatori o associati e suggerisce di inserire
eventualmente anche colleghe o colleghi della sede aquilana.
5. Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti da trattare.

Alle ore 17:00 la riunione viene dichiarata chiusa.

Il Segretario
F.to Prof. Alessandro Vaccarelli

Il Presidente
Ft.to Prof. Massimiliano Fiorucci

