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Care socie, cari soci, è un grande piacere per me essere oggi con voi in 

occasione dell’apertura di questo importante convegno nazionale della nostra 

SIPed, che si svolge nella prestigiosa sede dell’Alma Mater. Ringrazio il 

Presidente Pierluigi Malavasi per questo invito e sono grata al Dipartimento 

“Giovanni Maria Bertin” per l’ospitalità garantita con tanta generosità alla 

SIPed. Segnatamente ringrazio il Direttore Maurizio Fabbri e Alessandra Rosa, 

membro del Direttivo SIPed. Sono molto lieta di parlare oggi dopo Vanna Iori, 

già deputata e senatrice e, voglio ricordarlo, senatrice SIPed per i suoi meriti 

scientifici e il suo rilevantissimo impegno politico a favore degli educatori e della 

pedagogia italiana. 

  Oggi vi parlo in veste di rappresentante delle società pedagogiche in seno 

alla Consulta di Area XI del CUN, un incarico che rivesto dalla fine del 2017, 

quando assunsi la Presidenza SIPed dopo Simonetta Ulivieri. Al termine del 

mio mandato, quando nel 2021 fu eletto Massimiliano Fiorucci, io fui 

riconfermata dalle società pedagogiche nel ruolo di rappresentanza al CUN. 

Poiché oggi sono presenti molti giovani, accenno all’importanza del CUN. Il 

Consiglio Universitario Nazionale è l’organo elettivo di rappresentanza del 

sistema universitario con funzioni consultive e propositive del Ministero 
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dell’Università e della Ricerca. Si pronuncia, tra l’altro, su: programmazione, 

finanziamento, ordinamenti degli studi, definizione dei settori scientifico-

disciplinari (SSD) e concorsuali, parametri per le valutazioni per l’Abilitazione 

scientifica nazionale, passaggi disciplinari dei docenti. È composto da 58 

consiglieri, 42 dei quali sono docenti eletti per fascia (ordinari, associati e 

ricercatori) in rappresentanza delle 14 aree disciplinari, le quali aggregano più 

aree scientifiche. La pedagogia si colloca in area XI, con filosofia, storia, 

psicologia, geografia e antropologia.  

  All’interno dell’area XI, nel corso di questi anni, insieme agli altri 

presidenti/rappresentanti delle aree di psicologia, filosofia, storia, geografia e 

antropologia si è costruito via via un clima molto costruttivo di dialogo e di 

collaborazione, che ha portato a risultati positivi. In primo luogo, il clima sereno 

di dibattito - che non è scontato, stanti le differenze esistenti tra queste aree 

(basti ricordare quelle tra settori bibliometrici e non) - ha favorito l’accordo di 

rotazione interno, in base al quale tre aree si vedono rappresentate in seno al 

CUN e le altre tre ottengono invece a rotazione il coordinamento della 

Consulta. In base a questo accordo, eleggemmo come nostri rappresentanti 

Fulvio Conti, ordinario di Storia contemporanea di Firenze, Giovanna Guerzoni 

ricercatrice di antropologia culturale del Dipartimento “G. M. Bertin” di Bologna, 

che ben conosce le problematiche dei nostri ordinamenti e dei nostri corsi di 

laurea, e per la seconda fascia un geografo, Cristiano Giorda, cui è subentrata 

Elisa Magnani, ella pure dell’Università di Bologna. Mi preme qui ringraziare in 
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particolare Conti e Guerzoni per l’appoggio sempre garantito alla nostra area 

e voglio anche ricordare il prezioso e competente lavoro svolto nella 

precedente consiliatura da Pascal Perillo, oggi ordinario di pedagogia 

generale, allora rappresentante eletto tra i ricercatori. In virtù dell’accordo 

sopraddetto, il coordinamento della Consulta è andato dapprima a Santo di 

Nuovo, presidente dell’Associazione italiana di psicologia, poi a me, e tra 

qualche mese passerà a Adriano Fabris, presidente della Consulta di filosofia, 

dopo Beatrice Centi. Insieme agli altri presidenti, Elena Dell’Agnese (e prima 

Andrea Riggio) per geografia, Gia Caglioti per storia, Ferdinando Mirizzi per 

antropologia abbiamo costituito un anello di raccordo tra le numerose società 

scientifiche di area XI e i tre rappresentanti eletti al CUN, in modo da snellire 

le comunicazioni. Soprattutto abbiamo collaborato alla stesura di documenti 

congiunti di area XI in merito a diverse questioni, dalla cancellazione dei SSD 

(tema non nuovo, sul quale ci siamo espressi due volte nel corso delle due 

ultime consiliature) al sistema accademico di valutazione, dai fondi per 

l’università e la ricerca alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria.  

Se su alcuni di questi temi, ad esempio la necessità di aumentare i 

finanziamenti per la ricerca in area umanistica, la concordanza è più facile, su 

altre questioni - basti ricordare la formazione degli insegnanti - è assai più 

complesso riuscire a produrre documenti unitari, anche per via delle diverse 

sensibilità presenti tra disciplinaristi e pedagogisti. Tuttavia, sinora siamo 

riusciti ad arrivare a documenti unitari. È evidente l’importanza di presentarsi 
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ai ministeri dell’Università e dell’Istruzione con posizioni condivise dalle sei 

aree scientifiche di area XI e non da una sola o, peggio, da un suo singolo 

settore. Lavorando insieme, all’interno di un confronto dialettico ma sempre 

sereno, grazie anche a un rapporto di stima e rispetto, consolidatosi nel corso 

degli anni, siamo riusciti in questo intento.  

  Se, come io credo, il dialogo con le altre cinque aree in seno all’area XI del 

CUN è positivo, perché ci conduce a posizioni unitarie e quindi più forti e 

autorevoli in ambito politico (basti ricordare la corale opposizione alla 

cancellazione dei SSD), tale dialogo ad extra presuppone un sereno confronto 

ad intra, all’interno cioè della pedagogia accademica. Voglio qui ricordare le 

parole appena pronunciate dal nostro Presidente, Pierluigi Malavasi: “oggi più 

che mai, abbiamo bisogno di questo dialogo e non di rivalità”, ovvero vogliamo 

un confronto leale e costruttivo tra SSD e società, all’insegna del rispetto 

reciproco e del bene comune. Un confronto che la SIPed promuove con 

rinnovato impegno, come dimostra la straordinaria adesione a questo 

convegno bolognese.  

  Due parole ancora su un tema CUN molto attuale, ovvero la revisione delle 

declaratorie dei SSD. La ministra Messa, nel governo Draghi, aveva promosso 

l’opera di razionalizzazione dei SSD e di revisione delle declaratorie. I lavori in 

seno al CUN non sono ancora terminati ma sono in dirittura di arrivo. Le società 

pedagogiche di tipo monosettoriale o di macro area (SIPEGES, CIRSE, 

SIPES, SIREM e SIRD) hanno, durante l’estate 2022, elaborato la stesura 
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delle nuove declaratorie, aggiornate alla luce del progresso scientifico degli 

ultimi dieci anni. Hanno poi elaborato le declaratorie concorsuali D.1 e D.2 

lavorando in modo congiunto (M-Ped/01 e M-Ped/02, M-Ped/03 e M-Ped/04), 

infine abbiamo svolto una riunione con i cinque presidenti per una complessiva 

rilettura e controllo. Questi testi, discussi preventivamente dai direttivi delle 

società, sono stati inviati ai nostri tre rappresentanti CUN e sono in fase di 

discussione finale al CUN. Per i nostri quattro SSD, quindi, si avrà un 

importante aggiornamento delle declaratorie singole, nonché di quelle i dei 

macrosettori concorsuali, ridenominati “Gruppi scientifici disciplinari” dalla 

L.79/2022 sostenuta dal Ministro Messa. 

  Un problema grave è sorto, invece, relativamente alla collocazione stessa in 

area XI dei due SSD M-EDF, che, come sapete, hanno statuto ibrido, ovvero 

sono presenti al momento sia in area XI, in quanto afferenti a livello 

concorsuale al D.2, sia in area VI medica, con afferenza concorsuale a 06/N2. 

Questo ibridismo non si è potuto conservare, nonostante lo sforzo dei nostri 

rappresentanti CUN. In aderenza al dettato dalla L.79/2022 Messa e in linea 

con altri due casi analoghi, i SSD MEDF quindi confluiranno in area medica.        

A tutela dei nostri MEDF più giovani, è stato chiesto al Ministero di emanare 

norme transitorie per garantire per un congruo periodo di tempo il 

riconoscimento di due binari di mediane (bibliometriche e non bibliometriche): 

si tratta di una disposizione che ho chiesto ai nostri rappresentanti CUN, che 

ringrazio per la costante attenzione. È inutile negare che, al di là di legittime 
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diversità di vedute, questo passaggio comporta una perdita culturale per l’area 

pedagogica, che aveva accolto da tempo i colleghi MEDF con curvatura 

didattica, e per l’area XI tutta: nel giro di un decennio, infatti, perderemo 

probabilmente una serie di competenze didattico-educative in ambito motorio 

e sportivo.  

    Per concludere, vorrei sottolineare ancora l’importanza di avere società 

scientifiche forti, coese, aperte verso il mondo delle professioni, capaci di 

ingaggiare un dialogo con le società di altre aree, soprattutto in area XI.                   

  La SIPed, in quanto casa madre, assolve a questo delicato compito con 

rinnovato slancio, come testimonia lo straordinario successo in termini di 

presenze di questo convegno, opportunamente dedicato a Sistemi educativi, 

orientamento e lavoro, temi cruciali per la scuola, l’università, la società intera. 

Come ha ben detto la sen. Iori, occorre una “risposta pedagogica, sociale e 

politica”. Da questo ricchissimo convegno la risposta pedagogica uscirà ancor 

più solida e ampia, nelle sue varie articolazioni. 


