VERBALE n. 4/2021
Consiglio Direttivo SIPED 12 marzo 2021 - ore 14:00 via Google Meet

Presenti:
Professori ordinari: 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, Iolanda
Zollo.
Assenti: Giuseppe Elia
La riunione ha inizio alle ore 15:00 per discutere il seguente OdG:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Soci Cooptati e Soci Junior
3. Rivista Pedagogia Oggi
4. Premio SIPED e relativo Seminario
5. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni
- La procedura per l’apertura del nuovo conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio
è giunta a compimento e potranno operare sul conto il Presidente, il Tesoriere e, solo in caso di
necessità urgenti, il Segretario.
- Come deciso in un precedente incontro, è stato predisposto un elenco delle riviste italiane e
straniere (due elenchi separati) di classe A e di riviste scientifiche di area pedagogica o comunque
di riferimento per i settori concorsuali 11/D1 e 11/D2. Il passo successivo sarà dedicare uno spazio
nel sito per rendere fruibili gli elenchi di cui sopra. Il Presidente ringrazia la Prof.ssa Perla e il prof.
Annacontini per il prezioso lavoro svolto.
- Il Presidente ringrazia il Direttivo per gli stimoli e i contributi utili ad elaborare il documento richiesto
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il documento, con le osservazioni della nostra Società
scientifica, verrà inviato oggi, data ultima per l’invio.

- Si è tenuto un incontro preliminare con il regista Pietro De Gennaro, al quale hanno partecipato il
Presidente e il Segretario. Si è discusso su ipotesi di collaborazioni future tra SIPED e RAI SCUOLA,
al fine di garantire per il servizio pubblico televisivo una serie di programmi che possano dare voce
e centralità alla pedagogia e alle esperienze sui territori.
- In merito alla costituzione dei Gruppi di lavoro SIPED, il Presidente ricorda che la scadenza per la
presentazione delle proposte è stata fissata al 31 marzo p.v.. Ad oggi sono pervenute 10 proposte:
Pedagogia dell'infanzia tra presente e passato (Lucia Balduzzi, Andrea Bobbio, Anna Bondioli);
Pedagogia e Politica (Emiliana Mannese, Stefano Salmeri, Fabrizio Manuel Sirignano); Pedagogia
delle professioni della salute e della cura (Daniele Bruzzone, Lucia Zannini); Teorie e metodi della
ricerca empirica in pedagogia (Chiara Bove, Massimiliano Tarozzi); Dimensioni affettive ed
emozionali in educazione (Maurizio Fabbri, Maria Grazia Riva); Letteratura per l'infanzia (Anna
Ascenzi, Milena Bernardi, Sabrina Fava); Pedagogia del corso della vita. L'educazione permanente
dall'infanzia alla vecchiaia (Elisabetta Biffi, Isabella Loiodice, Elena Luppi); Pedagogia dell'ambiente
e sostenibilità del benessere. Transizione ecologica, Giustizia, Resistenza educativa (Cristina
Birbes, Marialuisa Iavarone, Pierluigi Malavasi); Educatori e Pedagogisti. Ricerca, azione,
professione. Gruppo di ricerca e lavoro SIPed sulle professioni educative (Silvana Calaprice, Cristina
Palmieri, Pascal Perillo); Pedagogia teorica (Massimo Baldacci).
Raccolte le candidature pervenute, il Segretario e il Tesoriere faranno un primo lavoro di verifica dei
requisiti formali e, successivamente, condivideranno le proposte con i membri del Direttivo per
procedere alla loro formale approvazione.

2. Soci Cooptati e Soci Junior
Il Presidente comunica che sono state accettate, dopo le opportune verifiche, le seguenti
candidature in qualità di Soci Junior: Laura Landi (Università di Modena e Reggio Emilia), Francesca
De Michele (Università di RomaTre), Giusy Denaro (Università di Catania), Paolo Bertuletti
(Università di Bergamo), Annapaola Paiano (Università del Salento), Maura Tripi (Università di
Catania), Antonella Cuppari (Università di Milano Bicocca).
Sono pervenute n. 2 richieste di candidatura per la posizione di Socio cooptato. Il Presidente ricorda
che nel precedente Consiglio Direttivo sono state approvate 7 richieste e che, dai controlli effettuati,
sono ancora disponibili 5 posizioni. Si esaminano le richieste, sulla base del lavoro istruttorio
effettuato 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.
Giorgio Crescenza
2.
Lisa Stillo
Il Consiglio, dopo aver esaminato il 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.

3. Rivista Pedagogia Oggi
Il Presidente comunica che procede speditamente il processo di lavorazione del numero 1/2021 e
ringrazia il gruppo di lavoro, che si sta misurando in modo efficace con questo impegno assunto.
Prendono la parola Magni e Callegari che fanno il punto della situazione: sono arrivarti 13 articoli
per la parte monografica, ulteriori 3 articoli di soci junior e altrettanti per la miscellanea. I lavori
acquisiti sono tutti in fase di referaggio. Gli articoli e gli abstract in lingua inglese sono stati sottoposti
a revisione linguistica. Preme ricordare che il rispetto dei tempi, da parte degli autori, così come da
parte dei referee, è una condizione necessaria per il buon esito dei lavori e che non potranno essere

previste deroghe. Rispetto alla piattaforma utilizzata, a fronte di procedure non sempre intuitive, il
gruppo di lavoro sta cercando di migliorare alcuni aspetti dell’automatizzazione di alcuni passaggi.
Callegari propone di inserire per il futuro anche una lista di referee da utilizzare in caso di ritardo o
di diniego da parte dei referee designati in prima battuta, in modo da ridurre i tempi ed evitare ritardi,
trovando l’approvazione del Direttivo.
Per quanto riguarda il numero 2/2021, dedicato all’educazione civica e all’educazione alla
cittadinanza, è imminente il lancio della Call for Paper, che è stata redatta dagli editors Giuseppina
D’Addelfio, Rosa Gallelli, Angelo Gaudio, Massimiliano Tarozzi.

4. Premio SIPED e relativo Seminario
Il Presidente dà lettura della bozza della Call da inviare mediante NL e da pubblicare sul sito SIPED
per la Junior Conference del Convegno “Pedagogia e politica in occasione dei 100 anni dalla nascita
di Paulo Freire”. L’evento si svolgerà nella mattinata del 24 giugno 2021 e accoglierà giovani studiosi
di tutti i settori M-PED e M-EDF. La scadenza per la presentazione degli abstract è fissata al 30
aprile e sarà aperto un form sul sito SIPED per la raccolta delle proposte. Si stabilisce che la Junior
Conference vedrà come membri del Comitato Scientifico i ricercatori e le ricercatrici del Direttivo, il
Prof. Alessandro Vaccarelli in qualità di referente SIPED per la sede aquilana. Ad essi si
aggiungeranno le ricercatrici, Silvia Nanni e Marianna Traversetti, in servizio presso l’Università
dell’Aquila. Il Segretario curerà la diffusione della Call for abstract mediante NL.
Per quanto riguarda il Convegno, il Direttivo stabilisce che i Chair delle 4 sessioni saranno i Proff.
Perla, Tomarchio, Elia, Malavasi. Per ogni panel saranno coinvolti cinque relatori, individuati tra i
soci (ricercatori e professori associati) sulla base dell’attinenza dei loro studi alle tematiche del
Convegno. Saranno invitati come Key note speakers i Proff. Marco Catarci e Peter Mayo. Per la
realizzazione del programma, dopo aver raccolto le proposte emerse nel corso del dibattito, il
Presidente formulerà una proposta che condividerà con il Direttivo.
Non essendovi altro da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 15:30.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Vaccarelli

F.to Prof. Massimiliano Fiorucci

