
 

 

VERBALE n. 2/2022 

Consiglio Direttivo SIPED 30 settembre 2022 - ore 17:00 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 (assente giustificata). 

 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Cariche del Direttivo: Provvedimenti 
3. Soci junior, cooptati, ordinari 
4. Gruppi di Lavoro 
5. Rivista 
6. Bilancio preventivo 
7. Premio SIPED e Seminario nazionale 
8. Varie ed eventuali        

 
1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che tradurrà in termini operativi 
quanto previsto dalla Legge del 29 giugno in tema di formazione degli insegnanti 
(percorso di 60 crediti) è di imminente emanazione. Nei mesi scorsi siamo intervenuti 
in diversi passaggi, con diverse proposte, pur avendo osservato che ci sono punti di 
vista diversi tra i ministeri dell’istruzione e dell’università. Bisognerà attendere 
l’emanazione del documento definitivo per verificare se le nostre osservazioni sono 
state recepite dopo. 
 
Sono stati pubblicati sono online i primi due volumi relativi agli atti del Convegno 
Nazionale SIPED di Roma sulla formazione degli insegnanti mentre sono in 
preparazione quelli del Seminario nazionale SIPED tenutosi a Foggia in occasione dei 
100 anni dalla nascita di Mario Lodi. Sul sito sono disponibili i volumi in open access 
e il Presidente ringrazia per il lavoro organizzativo e di cura dei volumi le colleghe 
Elena Zizioli, Amalia Lavinia Rizzo, Veronica Riccardi, Isabella Loiodice e Manuela 
Ladogana. 
 



 
 

2. Cariche del Direttivo: Provvedimenti 

Il Presidente, alla luce del suo nuovo incarico di Magnifico Rettore dell’Università di 
Roma Tre, comunica al Direttivo le sue intenzioni di dimettersi dalla carica in seno alla 
SIPED. Dopo l’esperienza svolta, che ritiene essere stata estremamente stimolante e 
costruttiva, anche per il clima sereno di lavoro e per la costruttività dei rapporti interni 
al Direttivo, ritiene, per ragioni di tipo istituzionale, di dover rimettere l’incarico, 
mantenendo la posizione di membro del Consiglio Direttivo. Ciò consentirà di 
partecipare attivamente, contribuire a tutto ciò che si prospetterà per il futuro e per il 
bene della SIPED. Le ragioni delle dimissioni sono legate fondamentalmente alla 
impossibilità di garantire la dedizione necessaria prevista dal ruolo di Presidente. 
Prendono la parola i presenti, con affermazioni di profonda stima e con il rinnovo degli 
auguri per la nuova carica che lo vede all’apice di un importante Ateneo come quello 
di Roma Tre. Il Presidente ringrazia per gli attestati di stima e rinnova il suo impegno 
nel lavoro che si prospetterà per la SIPED. Si rimanda ad una prossima riunione la 
formalizzazione delle dimissioni da Presidente e l’elezione di un nuovo Presidente. 

3. Soci junior, cooptati, ordinari 

Il Segretario illustra la situazione relativa ai Soci cooptati e al lavoro preliminare svolto, 
di cui ha dato comunicazione al Direttivo mediante condivisione delle schede di 
valutazione. Sono regolari le posizioni, per quanto riguarda le lettere di presentazione 
e i punteggi ottenuti di: 
Giovanni Savia 
Serena Mazzoli 
Valentina Meneghel 
Germana Mosconi 
 
Il Direttivo approva l’entrata in SIPED dei nuovi soci cooptati sopra citati.  
 
 

4. Gruppi di lavoro 
 
Non vi sono argomenti da trattare. 
 

5. Rivista 
 
Il Presidente dà la parola ad Annacontini e Callegari, che riferiscono sull’andamento 

del nuovo numero. Riferiscono della necessità di perfezionare il funzionamento della 

piattaforma e che il tecnico incaricato sta cercando di risolvere i problemi incontrati 

(accesso alla scheda di referaggio). Si stanno inoltre pensando delle modifiche del 

layout del sito che saranno condivise. 

Rispetto alla nuova call si apre un dibattito circa una proposta, già avanzata da 

Tomarchio nei mesi scorsi, sui temi della valutazione, formulata in modo da 

coinvolgere tutte le aree disciplinari e tutti i settori. Sulla tematica torna a riflettere 



Tomarchio, che propone anche una riflessione sulla valutazione della qualità della 

ricerca, affrontata anche in chiave teorica e critica.  

A seguire di una prima parte del dibattito, Morandi propone il seguente titolo: La 

valutazione delle e nelle istituzioni formative: autorità, politica, progettualità. 

Si rimanda al prossimo consigli direttivo per una decisione definitiva e per la scelta dei 

curatori del numero. 

6. Convegno annuale e Seminario annuale annesso al Premio SIPED 

In merito al Convegno annuale, il Presidente riferisce che la sede di Bologna ha 
manifestato la sua disponibilità e che il miglior periodo per la sede stessa potrebbe 
essere il mese di febbraio. Interviene Alessandra Rosa per manifestare la sua 
disponibilità a collaborare all’organizzazione dell’evento, trattandosi del suo Ateneo. 

Rispetto al tema, interviene Malavasi che sostiene l’idea di un convegno che possa 
connettere le grandi questioni dei sistemi formativi di qualità all’orientamento e al 
lavoro. Peraltro, una sede come quella di Bologna potrebbe essere anche rilevante 
per la grande tradizione che, il suo territorio, ha nel campo della piccola e media 
imprese, nell’innovazione e nelle politiche del lavoro.  

Nel corso di un ampio dibattito, il Direttivo esprime unanimemente consenso sulla 
proposta di Malavasi e individua il seguente titolo, da considerarsi ancora provvisorio: 
Saperi pedagogici, implicazioni educative e lavoro tra storia, teorie, pratiche ed 
esperienze.  

In merito al Seminario nazionale annesso al Premio SIPED, il Presidente ricorda che, 
come da precedenti interlocuzioni, si terrà a Firenze e si concentrerà sulla figura di 
Lorenzo Milani, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Con l’occasione si potrà 
prevedere di organizzare una visita a Barbiana. La Collega Giovanna Del Gobbo 
dichiara la sua personale disponibilità e quella della sede nell’accoglienza e 
nell’organizzazione dell’iniziativa. 

 

7. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare.  

 

Esauriti i punti all’O.d.g, alle ore 17: 00 la riunione viene chiusa. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

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

 


