VERBALE n. 6/2021
Consiglio Direttivo SIPED 28 maggio 2021 - ore 10:00 via Google Meet

Presenti:
Professori ordinari: Massimiliano Fiorucci, Giuseppe Elia, Pierluigi Malavasi, Loredana Perla (entra
alle 11:13), 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 10:00 per discutere il seguente OdG:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti
3. Rivista Pedagogia Oggi
4. Gruppi di lavoro
5. Prossimo convegno nazionale SIPED
6. Formazione degli insegnanti
7. Documento SIRD Considerazioni sui valori-soglia per l’accesso alle Abilitazioni nazionali
8. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente.
 Le iscrizioni a SIPED sono in crescita, anche rispetto agli altri anni. Dai dati forniti dal
Tesoriere, risultano in regola 651 Soci, compresi quelli Junior, che hanno rinnovato la loro
adesione per il 2021.
 Il 31 maggio si terrà l’audizione presso il Ministero sulle Linee Guida 0-6. Balduzzi e Malavasi
hanno inviato una bozza per l’intervento della durata di 15 minuti di nostra competenza.
Insieme a SIPED, parteciperanno la CUNSF, il Coordinamento di Scienze della Formazione
primaria, il CONCLEP, la SIPES.
 Abbiamo concesso, su richiesta della Prof.ssa Formenti, il Patrocinio per la X Conferenza
triennale dell’ESREA, che si terrà a Milano-Bicocca.
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È stato siglato il protocollo di intesa tra il MIUR, SIPED, CUNFS, CONCLEP, APP, CONPED,
UNPED e USR Toscana per l’attivazione di progetti finalizzati a promuovere l’educazione
alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa. Del
Gobbo sottolinea l’importanza di questa iniziativa per la Toscana e gli atenei toscani.
Tomarchio ribadisce l’importanza del protocollo per un’estensione su altri territori regionali.
In occasione del Convegno nazionale del 24 e 25 giugno, si terrà l’Assemblea dei soci per
l’approvazione per bilancio. Il Tesoriere sta lavorando, con il commercialista, sul documento
da presentare per l’approvazione.
Per la Junior Conference prevista per il Convegno di giugno il Comitato scientifico ha ricevuto
24 abstract. Di questi, 20 sono stati accettati, ampliando il numero previsto inizialmente. Ciò
rende necessaria l’organizzazione di due panel paralleli. Il Presidente ringrazia il Comitato
scientifico per il lavoro.

2. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti
Il Presidente ravvisa la necessità di individuare un punteggio minimo da raggiungere per poter
essere ammessi in SIPED in qualità di Soci cooptati. A fronte di un massimo teorico pari a 63,
propone che la soglia minima sia fissata a 25 punti. Il Direttivo approva la proposta e si riserva la
possibiltà, su richiesta di Del Gobbo e Tomarchio, di revisionare la tabella e i criteri di ammissione.
Il Presidente comunica che sono state accettate, dopo le opportune verifiche, le seguenti
candidature in qualità di Soci Junior: Francesco De Maria (Università di Firenze – lettere di
presentazione di Causarano, Del Gobbo, Boffo), Marianna Doronzo (Università di Foggia – lettere
di presentazione di Loiodice, Dato, De Serio).
Sono pervenute le richieste di candidatura per la posizione di Socio cooptato da parte di Valerio
Ferro Allodola (lettere di presentazione di Sirignano, Blezza, Striano), di Patrizia Galeri (lettere di
presentazione di Malavasi, Stramaglia, Milani), Rita Locatelli (lettere di Elia, Simeone, Cadei). Il
Presidente ricorda che nel precedente Consiglio Direttivo sono state approvate 2 richieste e che, dai
controlli effettuati, sono disponibili ancora 3 posizioni (una acquisita recentemente con variazione di
status da cooptato a ordinario). Si esaminano le domande sulla base del lavoro istruttorio effettuato
da Vaccarelli, che ha verificato i requisiti formali e ha proceduto a valutare i curricula e quanto
dichiarato. Il Consiglio, dopo aver esaminato il lavoro istruttorio e dopo aver verificato la possibilità
di ammissione, approva e dà mandato al Segretario di comunicare al nuovo Socio e alle nuove Socie
di procedere con l’iscrizione. Abbiamo raggiunto il numero massimo di Soci cooptati. Sarà
necessario, ancora una volta, monitorare la situazione per le variazioni di status (da socio cooptato
a socio ordinario) e sollecitarle. Il Direttivo approva.

3. Rivista Pedagogia Oggi
Il Presidente dà la parola a Callegari e Annacontini per fare il punto della situazione sullo stato di
avanzamento dei lavori relativi alla Rivista. Il numero 1/2021 è in dirittura di arrivo: sono in
preparazione gli editoriali, mentre gli articoli sono stati inviati all’editore e saranno ulteriormente
revisionati. Le recensioni sono in fase di verifica. Per quanto riguarda il numero 2/21, sono stati
selezionati 19 abstract su 44 pervenuti, sono stati accettati, ad oggi, 3 abstract per la miscellanea e
3 per la sezione Junior. È necessario iniziare a pensare alla call del numero 1/2022. Callegari e
Annacontini segnalano il fatto che le norme redazionali non vengono spesso rispettate e che questo
rende particolarmente complesso il lavoro del gruppo redazionale. Si renderebbe necessario
costituire un gruppo di correttori di bozze. Il Direttivo, all’unanimità, decide che questo gruppo possa
essere individuato e retribuito e dà mandato al Presidente di individuare giovani studiosi/e che
possano svolgere questa funzione.
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4. Gruppi di lavoro
Il Direttivo approva l’istituzione di 33 gruppi di lavoro, come da tabella sotto riportata:
GRUPPO
1. Pedagogia dell'infanzia tra presente e passato
2. Pedagogia e Politica

COORDINATORI
Lucia Balduzzi, Andrea Bobbio, Anna Bondioli
Emiliana Mannese, Stefano Salmeri, Fabrizio
Manuel Sirignano
3. Pedagogia delle professioni della salute e della cura Daniele Bruzzone, Lucia Zannini
4. Teorie e metodi della ricerca empirica in pedagogia Chiara Bove, Massimiliano Tarozzi
5. Letteratura per l’infanzia
Anna Ascenzi, Milena Bernardi, Sabrina Fava
6. Pedagogia del corso della vita. L'educazione Elisabetta Biffi; Isabella Loiodice; Elena Luppi
permanente dall'infanzia alla vecchiaia
7. Pedagogia dell'ambiente, Agenda 2030, Sostenibilità Birbes Cristina, Iavarone Marialuisa, Malavasi
del Benessere. Next Generation EU, Giustizia, resistenza Pierluigi
educativa
8. Educatori e Pedagogisti. Ricerca, azione, prof. Silvana Calaprice, Cristina Palmieri, Pascal
Gruppo di ricerca e lavoro SIPed sulle professioni Perillo
educative
9. Pedagogia teorica
Massimo Baldacci
10. Orientamento educativo e disagio nelle aree urbane Cunti Antonia, Simeone Domenico, Tramma
Sergio
11. Pedagogia del lavoro. Competenze e formazione per Massimiliano
lo sviluppo umano e la transizione digitale ed ecologica Daniela Dato

Costa,

Fabrizio

d'Aniello,

12. Pedagogia delle organizzazioni, employability e Vanna Boffo, Claudio Melacarne, Andrea
alternanza formativa
Potestio
13. Ricerca e apprendimento trasformativo
Fabbri Loretta; Fedeli Monica; Colazzo
Salvatore
14. Intersezioni pedagogiche. Sessi, generi, sessualità
Giuseppe, Burgio, Anna Grazia Lopez
15. Pedagogia interculturale
Agostino Portera, Milena Santerini, Davide
Zoletto
16. Faculty development e didattica universitaria
Grion Valentina, Lotti Antonella
17. Religiosità e formazione religiosa
Paola Dal Toso, Andrea Porcarelli, Pierpaolo
Triani
18. Gli Inattuali nella riflessione pedagogica
Attinà Marinella, Broccoli Amelia
19. Educazione e studi di genere tra teoria e storia
Francesca Borruso, Rosa Gallelli, Gabriella
Seveso
20. Studi comparativi in educazione
Callegari Carla, Cappa Carlo
21. Pedagogia e Terza Missione. Responsabilità sociale, Mario Caligiuri; Alessandra Vischi
impatto formativo, citizen science
22. Sostenibilità, accessibilità e inclusione: approcci Marina De Rossi, Chiara Panciroli, Maria
metodologici per l'integrazione delle ICT e lo sviluppo di Ranieri
processi di Media Education nella didattica scolastica,
universitaria e apprendimento permanente
23. Pedagogia dell'emergenza: relazione educativa, Giuseppe Annacontini, Alessandro Vaccarelli,
resilienza, comunità
Elena Zizioli
24. Professionalità insegnante: ricerca e innovazione Guido Benvenuto; Elisabetta Nigris; Ira
didattica
Vannini
25. Studi su disabilità e inclusione

Fabio Bocci, Catia Giaconi, Antonello Mura
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26. Educazione al patrimonio culturale
27. Dewey Studies
28. "Mezzogiorni", Storia, Scuola ed Educazione

Muscarà Marinella, Poce Antonella
Giuseppe Spadafora, Maura Striano
Stefano Lentini, Brunella Serpe, Caterina
Sindoni

29. La formazione dell'insegnante inclusivo di scuola
secondaria e del dirigente scolastico tra didattica e
governance
30. Dimensioni affettive ed emozionali in educazione
31. Ricerca pedagogica e valutazione
32. Pedagogia delle relazioni educative familiari

Claudio De Luca, Paolina Mulè

Maurizio Fabbri, Maria Grazia Riva
Luca Girotti, Teresa Grange, Renata Viganò
Livia Cadei, Giuseppina D'Addelfio, Giuseppe
Elia
33. Pedagogia del corpo, del movimento umano e dello Antonio Borgogni
sport nei contesti formativi e professionali
Il Presidente informa che il gruppo che sta lavorando alle verifiche formali (Mangiatordi, Rosa,
Vaccarelli) ha rilevato la presenza di soci e socie non ancora in regola. Si invierà un ultimo sollecito
per coloro che ancora non sono in regola, ricordando che è prevista l’esclusione per chi non dovesse
prontamente assolvere.
Per quanto riguarda la pubblicazione dei gruppi sul sito, si procederà a caricare pagine web dedicate.
Mangiatordi condivide un esempio di pagina, mostrando le potenzialità comunicative e i vantaggi
che si hanno per quanto riguarda l’aggiornamento e la manutenzione delle stesse.
Il Presidente ricorda che l’abbonamento annuale alla piattaforma ZOOM sottoscritto sarà disponibile
per i Gruppi di lavoro. Potrà essere un importante strumento di lavoro e di condivisione.
Prossimamente sarà organizzato un incontro con i coordinatori dei Gruppi per meglio organizzare le
attività e per specificare le modalità per le nuove adesioni e per la gestione delle pagine web.

5. Prossimo convegno nazionale SIPED Formazione degli insegnanti
6. Formazione degli insegnanti
I due punti all’OdG, su proposta del Presidente, vengono unificati.
Il Presidente propone di individuare come tema del prossimo Convegno nazionale SIPED quello
della formazione degli insegnanti. Potrebbe essere un’occasione per coinvolgere le altre Società
scientifiche pedagogiche, nonché quelle di natura disciplinare. L’idea è quella di organizzare sessioni
parallele sulla formazione iniziale e in servizio, sullo 0-6, sulla scuola primaria e quella secondaria.
Dovremmo anche essere pronti a gestire l’organizzazione sulla base dell’andamento dell’emergenza
sanitaria (in presenza, a distanza, modalità mista). Per arrivare con la giusta preparazione
all’iniziativa si può pensare ai mesi di dicembre o di gennaio. Perla, nell’apprezzare la proposta,
propone il coinvolgimento delle associazioni professionali, per un’interlocuzione che, ad esempio, in
sede SIRD, ha funzionato molto bene. Malavasi auspica un contesto di dibattito di carattere multi e
interdisciplinare. Elia invita all’approfondimento delle prospettive didattiche disciplinari. Malavasi,
Tomarchio, Melacarne, Del Gobbo, Callegari, Vaccarelli sottolineano l’importanza del
coinvolgimento del mondo della scuola e degli Uffici Scolastici, anche attraverso una campagna
comunicativa da attivare in modo pervasivo. Magni propone che il Convegno abbia una prospettiva
internazionale. Il Direttivo approva la proposta del Presidente, considerandola strategica rispetto alle
urgenze e alle complessità che si osservano nel campo della formazione dei docenti, e individua nel
mese di gennaio 2022 il momento migliore per la realizzazione del Convegno.
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Rispetto alla sede, il Presidente informa di aver ricevuto da parte delle sedi di Enna e di Foggia la
disponibilità di accogliere il convegno. Perla comunica la disponibilità da parte della sede di Bari.
Sarà presto necessario individuare la sede, così come decidere se prevedere una quota di iscrizione
che potrà essere utilizzata per sostenere i costi del Convegno nel caso dello svolgimento in
presenza.

7. Documento SIRD Considerazioni sui valori-soglia per l’accesso alle Abilitazioni
nazionali
Il Presidente propone l’approvazione del Documento – già condiviso con il Direttivo - ricevuto dal
Prof. Lucisano, Presidente della SIRD, in tema di valori-soglia per l’accesso alle Abilitazioni nazionali
per i settori non bibliometrici. Il Presidente ravvede nel documento una prospettiva equilibrata e
condivisibile, che cerca di limitare una deriva quantitativa, mettendo a rischio la qualità della ricerca.
Elia, nel condividere lo spirito del documento, osserva che i nuovi valori soglia per il 2021/2023 non
hanno subito variazioni, per i nostri macrosettori, rispetto alla precedente tornata di abilitazioni.
Annacontini, nel condividere lo spirito del documento, evidenzia, come rischio connesso all’adesione
allo stesso, quello di accettare, legittimare e validare il dispositivo generale sotteso al sistema di
valutazione delle abilitazioni scientifiche. Tomarchio evidenzia come di fatto questo sistema
condiziona e orienta fortemente la ricerca, soprattutto per quanto riguarda la tipologia dei prodotti.
Del Gobbo sostiene, in continuità con gli interventi precedenti, che di fatto alcune tipologie, come ad
esempio le curatele, sono fortemente penalizzate, a vantaggio di altre tipologie che vengono
incentivate dal sistema di valutazione. La frase finale del documento, ricorda il Presidente, ha una
funzione politica e strategica, pur condividendo le cautele finora espresse rispetto alla messa in
discussione dell’impianto complessivo dei criteri adottati per le abilitazioni scientifiche nazionali.
Invita il Direttivo a proporre eventuali modifiche del testo. Il Direttivo approva il documento, con
l’aggiunta dei dati relativi al settore concorsuale 11/D1. Il documento verrà sottoposto all’attenzione
della consulta delle società pedagogiche.

8. Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti da trattare.

Il Direttivo verrà convocato il 24 giugno alle ore 10:00. Alle ore 13:15 la riunione è chiusa.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Vaccarelli

F.to Prof. Massimiliano Fiorucci

Pagina 5

