VERBALE N.3 - CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.PED. del 15 novembre 2013
Il giorno 15 novembre, alle ore 13, nella ex Presidenza di Scienze della Formazione, 3° piano
Palazzo Ateneo, P.zza Umberto I, 1, Bari, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Pedagogia con il seguente Ordine del giorno:
Comunicazioni
1. Programmazione attività 2014 (proposte seminari e convegni).
2. Stato dell'arte nuove modalità organizzative (relaz. Riva)
3. Nuova organizzazione finanziaria (relaz. Cantatore)
4. Organizzazione gruppi di lavoro Siped
5. Programmazione rivista 2014 (relaz. Perla).
6. Rapporti con Conferenza dei Presidi
Varie ed eventuali
In merito alle Comunicazioni, la prof.ssa Ulivieri apre la seduta, dando il benvenuto ai/lle colleghi/e
e avvisando che alle 16.30 verrà il Gruppo di lavoro sulle Professioni a esporre il proprio stato di
avanzamento lavori. Inoltre, informa che la prof.ssa Riva, in qualità di Segretaria della Siped, si
recherà a portare il saluto della società il 20 agosto presso l’Università della Calabria, al convegno
dedicato alla filosofia dell’educazione, organizzato dal prof. Spadafora.
Sul punto 1, la prof.ssa Ulivieri introduce il tema della programmazione delle attività associative
per il 2014, chiedendo a tutti i membri del Direttivo se hanno proposte in tal senso. Presenta poi due
iniziative: la prima da effettuarsi nel mese di marzo 2014, dedicata alla importante questione delle
Riviste pedagogiche e alla loro internazionalizzazione, invitando, oltre al prof. Baldacci – che
coordina il gruppo di esame delle stesse –, anche Direttori di riviste e altri autorevoli esponenti
come keynote speakers. La seconda proposta riguarda un Convegno, verso settembre 2014, dedicato
alla cittadinanza attiva e partecipe e al rapporto tra educazione e democrazia. Il prof. Sibilio esprime
apprezzamento per le proposte presentate, di valore nazionale e internazionale, auspicando
l’attivazione anche di molte iniziative locali. Propone anche di trovare modi e occasioni per
costruire eventi comuni tra la Siped e altre associazioni con cui si condividono interessi. La
prof.ssa Caldin esprime apprezzamento sulle proposte presentate, aggiungendo che sarebbe
interessante discutere anche sulla questione delle Collane editoriali, per raggiungere criteri comuni.
La prof.ssa Caldin propone di organizzare occasioni di confronto specificamente dedicate ai
dottorandi. La prof.ssa Ulivieri propone di organizzare nel luglio 2013 una Scuola di formazione
per giovani dottorandi, invitando i ‘senatori’ della Siped a presentare la ‘loro pedagogia’. La
prof.ssa Polenghi mostra apprezzamento per le proposte presentate, sottolineando l’opportunità di
aprire un dibattito sulla questione degli indicatori bibliometrici anche nel nostro settore. La prof.ssa
Loiodice mostra apprezzamento per le proposte, sottolineando l’importanza di predisporsi al
confronto internazionale, attrezzandosi con tutti i criteri necessari. Il prof. Trinchero propone di
presentare al Salone del libro a Torino, nel maggio 2014, il Dizionario storico degli educatori, esito
di un progetto PRIN, edito da Editrice Bibliografica.
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Sul punto 2, la prof.ssa Riva espone la relazione organizzativa, presentando la proposta di
riorganizzazione del sito Siped, da riconfigurare in modo da fungere da dispositivo polifunzionale
complesso ed articolato, in grado di svolgere diverse funzioni importanti per la vita
dell’Associazione (pagamenti, iscrizioni, rinnovi, newsletter, diffusione eventi, rilascio ricevute di
pagamento, ecc.). Presenta anche il preventivo in merito.
Sul punto 3, il dott. Cantatore espone la relazione finanziaria, dando conto dello stato attuale della
cassa dell’associazione.
Sul punto 4, la prof.ssa Ulivieri informa che intende scrivere a tutti i soci, dando notizia della
necessità di rifare il punto della situazione riguardo all’esistenza o alla decadenza dei Gruppi di
lavoro. Con tale comunicazione, inoltre, la prof.ssa Ulivieri ricorderà ai soci le regole circa la
istituzione di nuovi Gruppi di lavoro; vale a dire che ogni proposta deve disporre di una
presentazione tematica, di finalità e di intenti, prevedere 2/3 Coordinatori ed essere sottoscritta da
almeno dieci soci. Tali proposte devono essere inviate alla Presidente e alla Segretaria, che le
presenteranno al successivo Direttivo per essere vagliate. Si discute della proposta e il Direttivo,
dopo ampia e approfondita discussione, approva.
Sul punto 5, la prof.ssa Perla relaziona sull’andamento della Rivista Pedagogia Oggi e sulla sua
storia negli ultimi 5 anni. In particolare, attualmente la rivista presenta tutti gli standard qualitativi e
quantitativi richiesti dall’ANVUR. In ogni caso, si possono prevedere ulteriori miglioramenti,
relativi alla grafica, alla spedizione ai soci, ecc. Si discute relativamente a varie opzioni, come
quella di mantenerla in formato cartaceo o renderla disponibile solo online. La prof.ssa Perla
presenta inoltre il prossimo numero della Rivista (n1/2014), dedicato al Dottorato di ricerca. Si
discute relativamente al tema cui dedicare il n 2/2014. Viene selezionato il tema dell’Orientamento,
a cura delle prof.sse Loiodice e Perla.
Sul punto 6, la prof.ssa Ulivieri informa di essere stata invitata, fino a maggio 2014, alla Conferenza
degli ex-Presidi/Direttori di Dipartimento afferenti alle Scienze dell’educazione e della formazione,
in quanto ex-Presidente. Sarebbe molto importante che, nello Statuto della Conferenza dei Direttori
di Dipartimento, fosse contemplata la possibilità di invitare a titolo consultivo i Presidenti delle
Associazioni Scientifiche nei settori M-PED. Occorre inoltre continuare il lavoro di raccordo tra le
varie Associazioni scientifiche del nostro settore, per stimolare il MIUR relativamente a temi di
grande interesse per le università, quali la formazione degli insegnanti, ecc.
Quanto alle Varie ed eventuali, si prendono in esame le richieste di associatura da parte di membri
esterni. Inoltre, si delega alla prof.ssa Riva, in qualità di Segretaria della Siped, di rappresentare la
società medesima presso il Board dell’Associazione EERA. Si ritiene infatti che, d’ora in poi, sia
sempre la figura della Segretaria Siped (all’avvicendarsi di ogni nuovo cambio di Direttivo) a
recarsi come Rappresentante.
Infine, viene dato spazio al Gruppo di lavoro delle Professioni, che espone lo stato dell’arte
relativamente al raccordo con le Associazioni professionali di settore, con il MIUR e con alcuni
parlamentari. Si ricorda il convegno del 2 dicembre 2013, dedicato al mondo delle professioni e alla
questione della certificazione delle competenze professionali, organizzato a Roma presso la Camera
dei Deputati, in accordo con le prof.sse Iori e Santerini.

Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18,30.
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La Presidente S.I.PED.
Prof. ssa Simonetta Ulivieri

La Segretaria S.I.PED.
Prof. Ssa Maria Grazia Riva
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