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Verbale n. 11
Riunione Consiglio Direttivo SIPED
Collegamento telematico piattaforma Zoom
30 ottobre 2020
La seduta ha inizio alle ore 13.30
Presenti:

Elia, Fiorucci, Loiodice, Polenghi, Sibilio, Balduzzi, Bobbio,
Cappuccio, Costa, Macinai, Agostinetto, Biffi, D’Aprile, De Salvo,
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. Rivista Pedagogia Oggi
3. Seminario 4 dicembre 2020 sulla ricerca pedagogica Soci cooptati
4. Soci Cooptati e Junior
5. Premio SIPED 2021
6. Convegno Nazionale Milano 14-16 gennaio
7. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni della Presidente
La Presidente aggiorna sul buon e intenso lavoro svolto al tavolo ministeriale relativo al ruolo
dell’educatore in ambito scolastico. Vi hanno partecipato le associazioni degli educatori, la CUNSF
e la SIPED. La Presidente ringrazia i proff. Fiorucci e Elia che ella ha delegato a rappresentare la
SIPED al tavolo, nonché i colleghi da lei indicati come esperti, Lucisano, D’Alonzo e Rivoltella, in
qualità di Presidenti SIRD, SIPES, SIREM.
La Presidente ricorda che a breve ci saranno le elezioni del CUN; in vista di tale evento, si sta
coordinando con i rappresentanti degli altri settori per un bilanciamento delle presenze su quello che
sarà l’organo di rappresentanza del nuovo mandato. La Presidente approfitta della comunicazione per
raccomandare la partecipazione al voto.
La Presidente rammenta come sia in corso un intenso lavoro anche sul fronte della normativa inerente
il ruolo dell’educatore socio-pedagogico nei servizi di ambito sanitario. La questione sappiamo essere
spinosa e necessita di tutta la nostra attenzione.

2. Rivista Pedagogia Oggi
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La Presidente spiega che il numero 2/2020 di dicembre sta procedendo regolarmente; causa Covid ed
alcuni esiti negativi dei referaggio, il numero sarà più esiguo del consueto. La Presidente ringrazia
per il lavoro svolto i redattori della rivista, proff. D’Aprile, Macinai, Cappuccio e Bobbio.
È in corso la valutazione della Call del numero 1/2021. Su quel numero garantiremo un passaggio tra
i redattori uscenti e quelli entranti con il nuovo Consiglio Direttivo.
È stato dato mandato a Pensa la verifica sui tempi e passaggi per chiedere l’indicizzazione in
SCOPUS.

3. Seminario 4 dicembre 2020 sulla ricerca pedagogica
Nella contingenza di questa emergenza sanitaria, essendo riusciti a svolgere il convegno di Padova
ma non altro, la Presidente in accordo con PO del Direttivo ha promosso un’iniziativa convegnistica
che focalizzasse quelli che sono stati i tratti caratterizzanti del suo mandato e dell’attuale Direttivo,
identificabili nell’internazionalizzazione, nella ricerca pedagogica e nella condivisione. L’idea è stata
di fare un seminario di una giornata sulla ricerca in campo pedagogico, a partire dai 5 PRIN e di altri
tre progetti di eccellenza segnalati da SIRD, SIPES e SIRD.
La Presidente illustrando la struttura del seminario, sottolinea lo spessore del Keynote speaker, il
Presidente dell’EERA Joe O’Hara, il coinvolgimento come Chair dei PO del Direttivo e la presenza
di Discussant internazionali, oltre che dei PI dei PRIN e degli altri progetti di eccellenza. Si allega al
presente verbale la relativa locandina. I materiali video saranno poi resi disponibili nel canale
YouTube SIPED.
Il Direttivo si complimenta per l’iniziativa intrapresa.

4. Soci Cooptati e Junior
La Presidente aggiorna il Direttivo sul fatto che attualmente il rapporto tra soci ordinari in regola con
i pagamenti e quindi l’iscrizione 2020 e i soci cooptati è 413/58; da questo calcolo mancano quanti
devono ancora pagare il 2020, benché sia prevedibile che un buon numero regolarizzerà la propria
posizione nelle prossime settimane, al fine di poter partecipare alle elezioni. Stante il dato attuale,
possiamo inserire altri 4 cooptati, per saturare la percentuale prevista del 15%.
Interpellato a riguardo, il Segretario, prof. Luca Agostinetto, spiega che non essendo giunte nuove
domande, possiamo andare a recuperare la graduatoria predisposta in occasione dello scorso Direttivo
del 1 luglio e una posizione sospesa dal Direttivo dello scorso 18 ottobre 2018; la scheda di
autovalutazione presentata dai candidati è stata vagliata dallo stesso prof. Agostinetto e dai proff.
Balducci e Bobbio; emerge quindi che saranno accolti come nuovi soci cooptati Pagani Valentina,
Bufalino Giambattista, Morini Arianna Lodovica, Pillera Giuseppe Carmelo.
Il Consiglio approva.
È opportuno rammentare anche in questa sede che è utile che gli aspiranti cooptati ripresentino la
scheda di autovalutazione in occasione del prossimo Direttivo, in modo da poter includere i loro lavori
più recenti ed avanzare nel punteggio.
Il Segretario presenta a questo punto il quadro delle 8 nuove domande per socio junior arrivate dopo
l’ultimo Consiglio Direttivo. Esaminate le medesime, il Consiglio approva l’accoglimento di tutte e
8 le istanze, relative a Ercolano Martina, Romano Maria, Villa Federica Valeria, Zorzi Eleonora,
Sasanelli Lia Daniela, Morsanuto Stefania, Soriani Alessandro e Rapanà Francesca.
Il Consiglio approva.

5. Premio SIPED 2021
Date le complicanze legate alla situazione sanitaria, la Commissione del Premio ha concordato una
proroga che la Presidente chiede al Direttivo di ratificare. Si stabilisce che, stanti le persistenti
difficoltà, sia l’invio in cartaceo a Roma Tre sia l’invio del relativo pdf ai 5 Professori Ordinari del
nuovo Direttivo e alla nuova Presidente, vanno fatti entro il 31 gennaio 2021 (ovviamente i volumi
presentabili devono avere ISBN fino al 2020); per le medesime ragioni, pur auspicando la possibilità
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che il convegno primaverile e la consegna del Premio possano avvenire in presenza, il termine entro
il quale deve avvenire la consegna del Premio viene posticipato al 30 giugno 2021.
Il Direttivo, dopo discussione e vaglio di varie ipotesi, approva.

6. Convegno nazionale Milano 14-16 gennaio 2021
La Presidente introduce quindi il tema del Congresso nazionale di Milano del prossimo 14, 15 e 16
gennaio 20121 “La responsabilità della pedagogia nella trasformazione dei rapporti sociali. Storia,
linee di ricerca e prospettive”. Il Direttivo è chiamato a lavorare sulla definizione del programma e
delle persone da coinvolgere. La Presidente pone alcune questioni di principio per operare il lavoro:
la prima è di non coinvolgere direttamente colleghi attualmente impegnati nell’ASN, per
comprensibili questioni di opportunità; al contrario, può essere utile e senza alcun elemento
problematico il coinvolgimento dei colleghi impegnati nelle funzioni di GEV per la VQR; appare
altresì opportuno coinvolgere i colleghi dell’attuale Direttivo, poiché questo sarà anche il momento
conclusivo del mandato. Oltre a questi criteri, si tratta, come di consueto, di considerare le specifiche
competenze dei singoli soci sulle tematiche e di avere uno sguardo particolare nei confronti dei
colleghi della sede ospitante, che quest’anno è l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Benché, infatti, il convegno avrà luogo in modalità telematica deve essere fatto un considerevole
sforzo organizzativo ma anche economico, ad esempio per l’acquisto di una piattaforma capace di
reggere la mole di traffico dati prevista.
Condivisi questi principi, il Consiglio avvia un lungo e articolato confronto sul programma del
convegno che impegna larga parte della seduta. Non riuscendo a completare il lavoro, ma rimanendo
in essere alcune questioni di dettaglio, il Consiglio delega la Presidente a completare il programma
in considerazione delle indicazioni e di quanto emerso nel confronto odierno. Tale delega sarà utile
anche in caso di dinieghi di colleghi o di sopraggiunte impossibilità a partecipare.
Si rimanda pertanto a successive comunicazioni ai Soci la diffusione del programma definitivo.

7. Varie ed eventuali
Come deliberato nel precedente Direttivo, è stato acquistato il servizio di votazioni ELIGO. Sono già
stati predisposti adeguati tutorial e un efficace percorso comunicativo per rendere le votazioni
accessibili nel modo più chiaro a tutti gli aventi diritto. Sarà comunque possibile in caso di necessità
utilizzare il dispositivo della delega.
Dobbiamo comunicare ad ELIGO l’elenco degli elettori, che - come da Statuto - saranno i nostri soci
ordinari e cooptati in regola con l’ultimo triennio delle quote sociali. In aderenza a quanto disposto
dal nostro Statuto all’art.26; da quanto richiesto da ELIGO; dalle disposizioni speciali causa COVID;
dagli obblighi inerenti la chiusira di fine anno del bilancio, il termine ultimo per regolarizzare la
propria posizione a socio (con il versamento della quota sociale) è tassativamente quella del 15
dicembre 2020.
Il nostro Statuto prevede inoltre che ci si possa candidare al Consiglio Direttivo entro un mese dalla
data delle votazioni. In questo senso, il 15 gennaio saremo in grado di comunicare ad ELEGO anche
la lista degli eleggibili.
Il Consiglio stabilisce che il titolo delle votazioni sarà “Elezione Consiglio Direttivo SIPED
2021/2023”, il giorno delle votazioni sarà sabato 16 gennaio 2021 e l’orario di votazione sarà dalle
ore 11.00 alle ore 12.00. I risultati saranno disponibili subito dopo la chiusura dei seggi.
Il Consiglio Direttivo, considerato il differimento delle data delle elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali da ottobre 2020 a gennaio 2021 e preso atto delle disposizioni dell’art. 31 del D.L. n. 137 del
28 ottobre 2020, delibera di concedere al tesoriere uscente, prof. Dario De Salvo, la facoltà, fino al
31 marzo 2020, di poter controllare i flussi di cassa sul conto BPM intestato alla Siped e di poter
predisporre, previa intesa con il neo Presidente e il neo Tesoriere, tutte le operazioni di pagamento
per il corretto funzionamento della Società in attesa del trasferimento presso l’Agenzia delle Entrate
della nuova sede sociale e dell’apertura del nuovo conto corrente societario.
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La Presidente ringrazia la prof.ssa Balduzzi che anche con il supporto del prof. Bobbio ha redatto una
bozza eccellente del nostro Codice Etico. Il Consiglio, esaminatolo, lo approva apprezzandone la
chiarezza e la completezza. A seguito di questa delibera, il Codice Etico verrà messo a disposizione
dei soci nel nostro sito.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.50.
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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