VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.PED. del 5 ottobre 2013
Il giorno 5 ottobre, alle ore 14.30, presso la sede del Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo (II piano) dell’Università degli Studi di Macerata, si è
tenuta la prima riunione degli eletti per il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pedagogia per
il triennio 2014-2016, per procedere, ai sensi degli artt. 5 e 6 dello Statuto, all’elezione della Giunta:
Risultano presenti i/le Professori/esse Simonetta Ulivieri (Firenze), Roberta Caldin (Bologna),
Isabella Loiodice (Foggia), Simonetta Polenghi (Milano Cattolica), Maurizio Sibilio (Salerno),
Letizia Caronia (Bologna), Maria Cristina Morandini (Torino), Loredana Perla (Bari), Maria Grazia
Riva (Milano Bicocca), Roberto Trinchero (Torino), e i Proff. Lorenzo Cantatore (Roma3),
Massimiliano Costa (Venezia Cà Foscari), Catia Giaconi (Macerata), Andrea Traverso (Genova),
Francesco Ugolini (Perugia).
Constatata la regolarità della seduta, la prof.ssa Simonetta Ulivieri, come prof.ssa ordinaria più
anziana in ruolo, prende la parola. Dà lettura dello Statuto, in particolare relativamente ai compiti
del Consiglio Direttivo. Chiede alla prof.ssa Riva di redigere il Verbale della seduta. Chiede al
Consiglio se intende procedere alla nomina della Giunta per votazioni segrete o per voto palese. Il
Consiglio all’unanimità chiede di procedere per voto palese. La prof.ssa Ulivieri propone una
articolazione della Giunta, in grado di rappresentare la molteplicità dei punti di vista dei diversi
settori scientifici disciplinari pedagogici e delle diverse aree geografiche.
Risultano unanimemente eletti nella Giunta:
Presidente: Simonetta Ulivieri (Firenze)
Vice Presidente Vicario: Simonetta Polenghi (Milano Cattolica)
Vice Presidente: Maurizio Sibilio (Salerno)
Segretaria: Maria Grazia Riva (Milano-Bicocca)
Tesoriere: Lorenzo Cantatore (Roma3)
Intervengono i/le proff.ri/esse Caldin, Sibilio, Loiodice e Polenghi, con dichiarazioni di
ringraziamento e di auspici di un significativo impegno comune per il prossimo triennio.
La prof.ssa Ulivieri sottolinea la necessità di definire nelle prossime sedute le linee scientificoculturali che il Consiglio Direttivo vuole portare avanti, per consolidare il ruolo della pedagogia
nella società e estendere il dibattito pedagogico all’interno della società stessa. Molto importante è
coinvolgere tutte le componenti della pedagogia scientifico-accademica italiana, nell’ottica di
costruire una comunità di pensiero e di pratiche pedagogiche.
La prof.ssa Ulivieri menziona la necessità di riprendere i contatti con i diversi Gruppi di lavoro
tematici presenti all’interno della nostra Società per rilanciarne l’azione. Ricorda che, per la
costituzione di nuovi Gruppi di lavoro, occorre presentare al Consiglio Direttivo una proposta
motivata e firmata da almeno 10 membri.
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Inoltre la Presidente ricorda la necessità di ricalcolare la quota possibile di ingresso dei nuovi soci
cooptati, in seguito al recente aumento delle iscrizioni.
La prof.ssa Ulivieri infine, in accordo con gli altri membri del Consiglio Direttivo, stabilisce la data
del prossimo incontro, che sarà il 15 novembre p.v., presso l’Università di Bari, alle ore 13, in
concomitanza con il Convegno della SIREM.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.
La Presidente S.I.PED.
Prof. ssa Simonetta Ulivieri

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