VERBALE n. 14 Riunione Direttivo SIPED
Roma, 15 settembre 2017

Svoltosi all’Università di Roma-Tre il giorno 15 settembre 2017 dalle ore 10.30 alle ore 13.00,
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, via Milazzo 11/B.
Sono presenti:
Ulivieri, Polenghi, Loiodice, Riva, Perla, Ugolini, Traverso, Costa, Cantatore.
Sono assenti: Sibilio, Caldin, Trinchero, Morandini, Caronia, Giaconi.
Ordine del Giorno:

Sul punto 1), la Presidente prof.ssa Ulivieri informa che il n. 2/2017 della Rivista “Pedagogia Oggi”
è ormai in stato avanzato di pubblicazione e verrà distribuito al convegno nazionale SIPED a fine
ottobre a Firenze.
Inoltre, la prof.ssa Ulivieri apre la discussione sulla tematica cui destinare il n 1/2018 della rivista
“Pedagogia Oggi”. Dopo approfondita discussione, si concorda per la tematica “Educazione alla
sostenibilità”, assegnandone il coordinamento al prof. Malavasi e alla prof.ssa Iavarone.

Sul punto 2), la prof.ssa Ulivieri informa che gli Atti del Seminario del Convegno di Lecce sono
ancora in fase di ultimazione. Si delibera di autorizzare i 4 curatori e la Presidente SIPED attuale
prof.ssa Ulivieri a proseguire l’incarico entro fine 2017, inizi del 2018 onde distribuire l’opera nel
Seminario di marzo, e di chiedere un preventivo alla Casa Editrice Pensa Multimedia in modo da
poter effettuare il pagamento dell’opera.

Sul punto 3) la prof.ssa Ulivieri apre la discussione. Dopo ampio dibattito, si nominano membri della
Commissione revisione liste definitive votanti, che si dovrà trovare tra il 28 settembre e il 14 ottobre,
i colleghi Malavasi dell’Università Cattolica di Brescia, Riva dell’Università di Milano-Bicocca e
Lorella Giannandrea dell’Università di Macerata, assistiti dal tecnico informatico. Si dà loro anche
incarico di dividere la lista in 3 sezioni, corrispondenti ai votanti dei 3 seggi elettorali che verranno
istituiti la mattina del 28 ottobre a Firenze.
Sul punto 4), la prof.ssa Ulivieri apre la discussione. Dopo ampio dibattito, vengono incaricati per la
Commissione vidimazione deleghe i seguenti colleghi: Berta Martini dell’Università di Urbino,
Domenico Simeone dell’Università Cattolica di Brescia, Loredana Perla dell’Università di Bari.
Presidente della Commissione è il Decano.
Verranno esposte sul sito SIPED le procedure e le regole statutarie per le deleghe.
Sul punto 5), la prof.ssa Ulivieri apre la discussione. Dopo ampio dibattito, vengono incaricati per le
3 Commissioni elettorali per i 3 Seggi elettorali i colleghi seguenti:
1 Commissione:
Liliana Dozza (Bolzano), Daniele Bruzzone (Cattolica-Piacenza), Marisa Iavarone (Napoli).
Supplenti: Giovanni Moretti (Roma3), Maria Cristina Morandini (Torino), Giuseppe De Simone
(Salerno).
2 Commissione:
Alessandra Lamarca (Palermo), Fabio Bocci (Roma3), Sergio Tramma (Milano-Bicocca).
Supplenti: Marcello Tempesta (Lecce), Antonello Mura (Cagliari), Vanna Boffo (Firenze).
3 Commissione:
Giuseppe Zago (Padova), Ira Vannini (Bologna), Giuseppe Annacontini (Lecce).
Supplenti: Livia Cadei (Cattolica Brescia), Claudio Melacarne (Siena-Arezzo), Maria Chiara
Michelini (Urbino).

Le elezioni si svolgeranno dalle 11.00 alle 14.00, dando la possibilità a chi si trova presente di votare
anche successivamente a tale orario
Ogni Commissione nominerà come Presidente il Decano, che riunirà i tre Presidenti per sommare
l’esito dei conteggi; il risultato delle votazioni verrà portato dal Decano alla Presidente SIPED
uscente, prof.ssa Ulivieri, che lo comunicherà poi all’assemblea dei Soci. Lo spoglio sarà pubblico.
Successivamente si passerà alla proclamazione dei membri del Direttivo.
E’ convocato il nuovo Direttivo entrante alle ore 16.00.
Sul punto 6), la prof.ssa Ulivieri informa che le iscrizioni, bloccate dal 27 settembre, riprenderanno
da novembre, secondo le indicazioni che forniranno il nuovo Presidente e il nuovo Segretario.
La seduta si chiude e si toglie alle ore 13.00.
La Presidente SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

La Segretaria verbalizzante
Prof.ssa Maria Grazia Riva

