
 

 

VERBALE n. 9/2021 

Consiglio Direttivo SIPED 15 ottobre 2021 - ore 15:00 via Google Meet 

 

Presenti:  

Professori ordinari: Massimiliano Fiorucci, Giuseppe Elia, 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. 

1. Comunicazioni del Presidente.  

2. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti 

3. Gruppi di lavoro 

4. Rivista Pedagogia Oggi 

5. Prossimo convegno nazionale SIPED 

6. Varie ed eventuali         

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente apre la seduta con alcune brevi comunicazioni.  

A seguito di segnalazioni relative ad un comportamento di alcuni Soci non sempre attenti alla 

precisione richiesta dalle procedure in essere in Siped (referaggi, rispetto delle scadenze, 

newsletter, ecc.), il Direttivo intende richiamare all’attenzione questo tipo di problemi nell’ambito di 

una prossima assemblea dei Soci e, eventualmente, mediante una NL.  

È iniziata la lavorazione degli atti del Convegno che si è tenuto all’Aquila in occasione dei cento anni 

dalla nascita di Paulo Freire. Gli atti saranno curati dal Presidente e dal Prof. Vaccarelli, come collega 

della sede ospitante. Ad essi, per il volume dedicato alla Junior Conference, si aggiungeranno le 

due ricercatrici della sede aquilana, dott.ssa Nanni e dott.ssa Traversetti. Il lavoro risente di numerosi 

ritardi nella ricezione dei contributi da parte degli autori. 

Il 6 Ottobre 2021 si è tenuta al Senato la Conferenza stampa di presentazione del DDL “Istituzione 

di scuole polo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante” che ha visto come prima 

firmataria la Senatrice Vanna Iori. La proposta di legge per il sostegno e lo sviluppo della comunità 

educante attraverso l’istituzione di apposite scuole polo prevede che queste debbano avvalersi delle 

competenze di educatori e pedagogisti. Il Presidente ringrazia la Collega per l’ampio impegno 

profuso in questa importante e necessaria iniziativa normativa. 



2. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di adesione in qualità di Socia Junior da parte 

della dott.ssa Angelica Disalvo (lettere di presentazione di Isabella Loiodice, Anna Grazia Lopez, 

Silvana Calaprice). La Socia, come previsto per gli Junior che abbiano presentato correttamente la 

loro richiesta di iscrizione, è stata ammessa in SIPED. 

Non vi sono richieste per Soci Cooptati e Corrispondenti.  

3. Gruppi di lavoro 

Il Presidente informa che l’andamento delle attività dei Gruppi di lavoro si sta rivelando molto positivo 

e che si riscontra una forte motivazione a sviluppare una progettualità scientifica sulle diverse 

prospettive tematiche. Molti gruppi sono già al lavoro con seminari, convegni e progetti editoriali. 

Anche il servizio che viene offerto con la piattaforma ZOOM ha riscosso notevole successo. 

 

4. Rivista Pedagogia oggi 

Il Presidente dà la parola a Carla Callegari e Giuseppe Annacontini per illustrare l’andamento dei 

lavori. Tutti gli articoli sono andati a referaggio e alcuni sono stati già messi in produzione. Le 

revisioni arriveranno entro il 22 di ottobre e i passaggi successivi dovrebbero concludersi nei tempi 

previsti. 

Il Presidente ricorda che il tema per la call del prossimo numero (1/2022) riguarderà la formazione 

degli insegnanti, per costruire un percorso che dia continuità al Convegno che si terrà nel mese di 

gennaio. Propone come editors: Massimo Baldacci, Guido Benvenuto, Marco Lazzari, Tiziana Pironi. 

Il Direttivo all’unanimità concorda con il Presidente. Dopo un confronto con i membri del Direttivo più 

coinvolti con la gestione della rivista, si concorda la seguente tempistica per il numero 1/2022:  

- 30 ottobre: lancio call 

- 30 novembre: deadline per gli abstract 

- 15 dicembre: valutazione degli abstract da parte degli editors 

- 15 marzo: la deadline per gli articoli 

- 20 aprile: ricezione referaggi 

- 30 aprile: revisione degli autori - invio abstract al traduttore 

- 10 maggio: primo editing 

- 20 maggio prime bozze ai correttori 

- Giugno: uscita del numero 

 

Il Presidente propone che il numero successivo (2/2022) sia dedicato al tema di educatori e 

pedagogisti nei contesti formali, non formali e informali, per dare continuità al tema delle 

professionalità educative aperto con il numero 1/2022, che si rivolgerà alla professionalità docente. 

Dopo ampio dibattito, nel quale si esprime consenso di massima rispetto alla scelta e alle sue 

motivazioni, il Direttivo propone di definire l’oggetto della call nella prossima riunione di novembre. 

 

5. Convegno nazionale SIPED 

Il Presidente presenta al Direttivo il programma definitivo del Convegno che si terrà a gennaio 2022, 

come di seguito specificato nella struttura di massima: 

JUNIOR CONFERENCE - 27 gennaio 2022, ore 9 

Panel 1: Chair: Monica Parricchi, Libera Università di Bolzano. Relazione introduttiva: Maria Grazia 

Lombardi, Università di Salerno - Panel 2: Chair: Chiara Meta, Università di Roma Tre. Relazione 

introduttiva Matteo Morandi, Università di Pavia - Panel 3: Chair: Daniele Coco, Università di Roma 



Tre. Relazione introduttiva: Moira Sannipoli, Università di Perugia - Panel 4: Chair: Giovanni Arduini, 

Università di Cassino. Relazione introduttiva: Alessandra Rosa, Università Alma Mater di Bologna. 

CONVEGNO INTERNAZIONALE - 27 gennaio 2022, ore 14:15 

Introduzione e saluti del Presidente della SIPED, Prof. Massimiliano Fiorucci - Ministro 

dell’Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi - Ministro dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Cristina 

Messa - Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, prof. Luca Pietromarchi - Presidente 

della CUNSF  

SESSIONE PLENARIA: Relazione introduttiva - Prof. António Sampaio da Nóvoa, Instituto de 

Educação, Universidade de Lisboa - Chair: Prof.ssa Simonetta Polenghi, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Milano - M-PED/01: Prof.ssa Luigina Mortari, Università di Verona, Presidente INDIRE 

- M-PED/02: Prof.ssa Anna Ascenzi, Università di Macerata - M-PED/03 - Prof.ssa Loredana Perla, 

Università di Bari - M-PED/04: Prof.ssa Renata Viganò; Università Cattolica di Milano, componente 

del CdA dell’INVALSI 

TAVOLA ROTONDA: Le società scientifiche di area pedagogico-didattica e la formazione degli 

insegnanti - Chair: prof. Massimiliano Fiorucci, Presidente della SIPED - Presidente SIRD, Prof. 

Piero Lucisano - Presidente SIPES, Luigi D’Alonzo - Presidente CIRSE - Presidente SIREM, Prof. 

Piercesare Rivoltella - Presidente SIREF, Prof.ssa Liliana Dozza - Presidente CIRPED, Prof.ssa 

Marialuisa Iavarone - Presidente SIPEGES - Presidente SIEMES, Prof. Mario Lipoma  

SESSIONI PARALLELE: 28 gennaio 2022, ore 9:30 

1. Quale formazione iniziale nel sistema 0-6  

2. La formazione iniziale nella scuola dell’infanzia e primaria 

3. La formazione iniziale nella scuola secondaria di I e II grado 

4. La formazione iniziale dell’insegnante specializzato  

5. Sviluppo professionale e formazione continua nel sistema 0-6  

6. Sviluppo professionale e formazione continua nella dell’infanzia e primaria  

7. Sviluppo professionale e formazione continua nella scuola secondaria di I e II grado  

8. Sviluppo professionale e formazione continua dell’insegnante specializzato  

9. La formazione degli insegnanti in Europa 

10. Le associazioni professionali e la formazione degli insegnanti e degli educatori  

11. Competenze formative di sostenibilità (green skills) per e nella formazione degli insegnanti 

REPORT DELLE SESSIONI PARALLELE A CURA DEI RAPPORTEUR DELLE SESSIONI 

PARALLELE: 29 gennaio 2022 – ore 9:00 

Tavola rotonda: Saperi pedagogici, didattica generale e didattiche disciplinari per la formazione degli 

insegnanti (Coordinamento: Elisabetta Nigris) - Conclusioni del Convegno 

Come già avvenuto nel contesto del convegno che si è svolto all’Aquila nel mese di giugno, il 

Comitato scientifico della Junior Conference sarà integrato con nominativi della sede ospitante, così 

come il Comitato organizzativo.  

Il Direttivo, dopo ampia discussione ed esprimendo una posizione unanimemente favorevole, anche 

alla luce delle scelte equilibrate effettuate, approva, dando mandato al Presidente di gestire eventuali 

variazioni legate a motivi di tipo puramente organizzativo (rinunce, ecc.).  

Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il webmaster della società avvieranno a breve i processi 

organizzativi per arrivare al convegno ben preparati, anche considerando che si terrà in modalità 

mista (presenza/distanza). Partirà a breve una NL per la call for abstract, che avrà scadenza il 15 

dicembre p.v. 

 



6. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare.  

 

Esauriti i punti all’o.d.g, Il Direttivo viene convocato il giorno 24 novembre p.v. alle ore 17 Alle ore 

16:45 la riunione viene chiusa. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

F.to Prof. Alessandro Vaccarelli    F.to Prof. Massimiliano Fiorucci 

 


