VERBALE N. 4 - CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.PED. del 20 maggio 2014

Il giorno 20 maggio 2014, alle ore 16, a Verona presso il Dipartimento di Filosofia Pedagogia e
Psicologia - Università di Verona, Lungadige Porta Vittoria, 17 - 37129 Verona - Aula Riunioni del
Dipartimento , II piano, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pedagogia –
SIPED con il seguente Ordine del giorno:
Comunicazioni
1.
Approvazione
verbale
dell'ultimo
Direttivo
del
27
marzo
2014.
2. Valutazione dei risultati dell'incontro sulle Riviste pedagogiche 27 e 28 marzo 2014.
3. Valutazione risultati 1o Premio Siped (28.3.2014) ed impatto sulla comunità pedagogica
4. Approvazione Programma scientifico Summer Scool Siped, 1a ed., 9-12 luglio.
5. Relazione su scelta location in Umbria e organizzazione (prof. F. Ugolini).
6. Varo numero 2/2014 della rivista "Pedagogia oggi", da dedicare a Convegno su Riviste e Premio
(prof.ssa L. Perla).
7. Varo Indice di massima, aggiornato e rivisto del numero 1/2015 del numero dedicato
all'orientamento (proff.sse Ulivieri, Perla e Loiodice).
8. Spese sostenuto per: Manifestazione romana; per Premio Siped; per stampa numero di
"Pedagogia oggi", 1/2014.
9. Situazione attuale iscrizioni; nuovi soci incardinati e soci cooptati. Modalità da attivare per
richiesta ai soci iscritti nel 2013 di rinnovare iscrizione per il 2014 (prof. L. Cantatore ).
10.
Situazione
rapporti
internazionali
(prof.ssa
M.G.
Riva).
11. Incontro di Catania su "Cittadinanza, diritti, democrazia e educazione alla legalità", 6-8
novembre 2014.
12.
Richieste
motivate
nuove
iscrizioni
(prof.
Riva).
Varie ed eventuali

-In merito alle Comunicazioni, la prof.ssa Ulivieri apre la seduta, dando il benvenuto ai/lle
colleghi/e. Ringrazia il prof. Cantatore per l’ingente lavoro organizzativo svolto per il Convegno
sulle riviste pedagogiche a Roma. Informa anche sulle ipotesi di cambiamento del sistema di
reclutamento universitario ventilate dalla attuale Ministra Giannini. La prof.ssa Ulivieri dà notizia
che la Conferenza dei Direttori di Dipartimento intende organizzare un convegno sulla formazione
degli insegnanti, riletta dal punto di vista dei pedagogisti, a fine novembre.
Sul punto 1, viene approvato il Verbale precedente.
Sul punto 2, la prof.ssa Ulivieri espone la sua soddisfazione per l’andamento del Seminario romano
dedicato alle Riviste pedagogiche. Anche le proff.sse Polenghi e Caldin esprimono piena
soddisfazione. Tutto il Direttivo concorda e discute su come dar seguito alle numerose
sollecitazioni, emerse dal confronto tra i soci e i relatori in merito alla internazionalizzazione delle
riviste e delle pubblicazioni scientifiche in ambito pedagogico. Il prof. Costa ritiene sia stato molto
informativo avere ascoltato la storia di tutte le riviste, in quanto ha portato di fatto a una sorta di
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ricapitolazione della storia della pedagogia italiana. Egli, in accordo con le proff.sse Polenghi e
Caldin e con il Direttivo tutto, ritiene che occorrerebbe sensibilizzare i Direttori di Dipartimento per
abbonarsi alle varie riviste internazionali, in modo da garantire l’accesso alle risorse scientifiche in
tutte le aree geografiche italiane e a tutti i ruoli, in particolare ai giovani. Infatti, occorre pensare a
una politica culturale per garantire l’accesso a tutti, ad esempio attraverso seminari dedicati
all’internazionalizzazione e rivolti ai dottorandi, dislocati nel nord, nel centro e nel sud Italia, come
sta già avvenendo per alcuni SSD. La prof. Ulivieri propone di segnalare tale sollecitazione anche
alla Conferenza dei Direttori di Dipartimento. La prof.ssa Perla sottolinea la necessità di pensare a
una linea d’azione su più fronti contemporaneamente. La prof. ssa Ulivieri dà incarico ai ricercatori
e ai professori associati del Direttivo di costruire ipotesi di set di proposte seminariali in merito.
Sul punto 3, la prof.ssa Ulivieri ritiene molto opportuna l’associazione tra un Seminario scientifico
e la Cerimonia di assegnazione del Premio Italiano di pedagogia, atta a mostrare la stretta relazione
tra scientificità e riconoscimento pubblico di essa. Il Direttivo concorda. E’ stata un’occasione
molto sentita dalla comunità scientifica pedagogica. La prof.ssa Polenghi propone di aggiungere un
Premio per un collega straniero di alta levatura. Il Direttivo discute in merito.
Sul punto 4, la prof.ssa Ulivieri presenta il programma scientifico della Summer School, dedicato a
costruire un raccordo tra giovani e meno giovani pedagogisti, presentando storie significative di
pedagogisti accademici. Pertanto, sono stati invitati alla Summer School figure importanti della
storia pedagogica accademica italiana del novecento. Il Direttivo approva.
Sul punto 5, la prof.ssa Ulivieri dà la parola al prof. Ugolini, che è stato incaricato della scelta della
location per la scuola estiva. La scelta della location è andata sulla struttura Abbazia dei
Collemedio, sita a circa 30 km da Perugia (Collazzone) in prossimità (1 km) della E45, strada a
percorrenza veloce che collega Orte a Cesena, passando per Terni e Perugia. A fronte di un
preventivo assolutamente in linea (in alcuni casi, più conveniente) rispetto ad altre strutture simili
contattate, la struttura ci garantisce: per la sua collocazione, contemporaneamente tranquillità e
relativa facilità di accesso; un numero di stanze sufficienti a 4 e a 3 stelle, in esclusiva fino al 25
giugno; la copertura del periodo indicato (9-12 luglio); un supporto organizzativo adeguato.
Il preventivo che ci viene proposto è il seguente: per l’intero periodo (dalla sera del 9 luglio con
cena, alla mattina del 12 luglio con coffee break), abbiamo i seguenti pacchetti:
 Pernottamento in camera doppia uso singola nella struttura principale: 385,00 €
 Pernottamento in camera doppia nella struttura principale: 295,00 € a persona
 Pernottamento in camera doppia uso singola nella struttura a 3 stelle: 330,00 €
 Pernottamento in camera doppia nella struttura a 3 stelle: 240,00 € a persona
 Sola partecipazione diurna (comprensiva del pranzo): 65,00 € per i tre giorni; è possibile
trattenersi a cena il 10 e l’11 luglio al costo di 25,00 € per ogni singola cena.
Dal prezzo è scorporato l’affitto della sala, che dipenderà anche dal numero dei partecipanti.
L’uso della sala principale, per due giornate e mezzo di attività, con tutte le attrezzature
adeguate ad ospitare oltre 200 persone, ha un costo a parte.
Verranno pagati la permanenza e il viaggio ai relatori, presentatori e presidenti delle giornate.
Sul punto 6, la prof.ssa Ulivieri passa la parola alla prof.ssa Perla per la discussione sul prossimo
numero della Rivista Pedagogia Oggi. Dopo approfondita discussione viene dato il varo al numero
2/2014 della rivista "Pedagogia oggi", da dedicare a Convegno su Riviste e Premio.
Sul punto 7, dopo ampia, articolata e approfondita discussione, viene dato concordemente il varo
all’indice di massima, aggiornato e rivisto del numero 1/2015 dedicato all'orientamento.
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Sul punto 8, la prof.ssa Ulivieri dà la parola al prof. Cantatore, che informa circa le spese sostenute
per il Seminario romano sulle riviste e riguardo allo stato attuale del bilancio.
Sul punto 9, si lamenta il fatto che un numero ridotto di soci ha finora pagato il rinnovo delle quote
2014. Si incarica la prof.ssa Riva e il prof. Cantatore di inviare ai soci una mail di sollecito.
Sul punto 10, la prof.ssa Riva informa che, in qualità di Segretaria della Siped, si recherà a Berlino
in giugno alla riunione del Council dell’Associazione EERA. Fa presente che tale importante
Associazione ha chiesto alla Siped la disponibilità a organizzare in Italia il convegno EERA del
2017.
Sul punto 11, la prof.ssa Ulivieri informa sul Convegno nazionale SIPED, che si svolgerà a Catania
su "Cittadinanza, diritti, democrazia e educazione alla legalità" il 6-8 novembre 2014. Informa circa
gli accordi presi con la sede universitaria catanese e la collega prof.ssa Tomarchio. Il Direttivo
discute il progetto del convegno e, dopo approfondita riflessione, decide di affidare alla prof.ssa
Ulivieri la definizione dei lavori del Convegno, in accordo con la sede catanese.
Sul punto 12, la prof.ssa Riva presenta le nuove richieste di candidatura a divenire soci cooptati
SIPED. Il Direttivo discute e approva tutte le richieste coerenti con i criteri precedentemente
approvati.
Quanto alle Varie ed eventuali, non si riscontrano altri interventi.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,30.

La Presidente S.I.PED.
Prof. ssa Simonetta Ulivieri

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