VERBALE N. 5 - CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.PED. del 6 novembre 2014

Il giorno 6 novembre 2014, alle ore 10, a Catania presso la Sala Aretusa dell’Hotel Excelsior, I
piano, si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pedagogia – SIPED con il seguente
Ordine del giorno:
1. Avvio Premio SIPED 2015. Scadenze e valutazione.
2. Organizzazione evento per fine marzo. Argomento e luogo.
3a. Ipotesi per 2° Summer School SIPED.
b. Pubblicazione Atti in corso (relazione Prof. Ugolini).
4. Organizzazione Convegno annuale SIPED 2016. Argomento e luogo.
5. Rivista SIPED “Pedagogia Oggi”. Pubblicazioni previste per il 2015 (1° e 2° numero),
(relazione Prof.ssa Loredana Perla).
6. Rapporti Internazionali con la EERA (relazione Prof.ssa Riva).
7. Nuove richieste di iscrizioni da non-strutturati (relazione Prof.ssa Riva).
8. Spese effettuate per Summer School 2014, spese previste per Convegno Catania. Stato delle
iscrizioni per il 2014 (relazione Prof. Cantatore).
9. Varie ed eventuali.
La prof.ssa Ulivieri apre la seduta, informando del taglio che darà al suo intervento di apertura del
Convegno Siped di Catania: presenterà un resoconto di quanto svolto nell’anno, in continuità con le
precedenti presidenze. Informa anche che il prof. Baldacci è stato sostituito dal prof. Margiotta nel
compito di analisi e revisioni delle Riviste di area pedagogica, e che il prof. Corsi fa parte del
Centro Studi ANVUR, relativamente alla valutazione per l’area umanistica-sociale. Ricorda che le
nuove valutazioni daranno un esito individuale e che una parte della quota del FFO dipenderà da tali
valutazioni. Il 17 novembre si svolgerà il seminario internazionale sulla valutazione, promosso
dall’ANVUR a Roma. Il 20 e 21 novembre si terrà a Roma il convegno sulla formazione degli
insegnanti organizzato dalla Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Scienze della formazione.
Occorre infatti aumentare la nostra presenza presso il Ministero.
Il prossimo Direttivo Siped si terrà a Genova, in occasione del Premio Italiano di Pedagogia II
edizione, nei giorni 26 e 27 marzo 2015.
Sul punto 1, la Presidente ricorda la prossima scadenza a fine novembre del bando per il Premio
Italiano di Pedagogia II edizione. Seguiranno le riunioni per la valutazione delle proposte. Il prof.
Sibilio ricorda la presenza del ssd M-EDF.
Sul punto 2, in occasione del Premio, è importante organizzare un momento culturale significativo.
La prof. Ulivieri propone di dedicare tale convegno alla formazione degli insegnanti, in modo che
tutti i diversi ssd pedagogici possano presentare le proprie prospettive sul tema.
Sul punto 3a, la prof.ssa Ulivieri ricorda il buon successo della I Summer School, sia per il rilievo
scientifico sia per lo spirito di umanità nella ricerca e di comunità. Ringrazia molto i proff. ri
Ugolini e Cantatore per il grande apporto organizzativo. Occorre cercare per la II edizione una sede
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che aiuti e sostenga a livello organizzativo e economico. Propone di dedicare la II Edizione ai
Gruppi di lavoro Siped, individuandone alcuni quest’anno, cui potranno seguire altri nei prossimi
anni. La prof.ssa Loiodice propone di dedicare la Summer School ad alcune tematiche pedagogiche
proposte dai gruppi, mentre la prof.ssa Caronia propone di dedicarla al mondo delle professioni
pedagogiche. La prof.ssa Ulivieri ricorda l’importante ruolo di socializzazione per i giovani e di
maestria condivisa, da parte della Summer School, andando oltre il ruolo svolto dal maestro
singolo. Il prof. Cantatore e la prof.ssa Polenghi propongono di trovare i modi e le forme per
preparare la partecipazione dei dottorandi alla Summer School. Il prof. Sibilio approva la scelta di
individuare gruppi di lavoro che rappresentino le diverse aree di ricerca della pedagogia italiana,
aprendo poi anche a riferimenti internazionali.
Sul punto 3b, si concorda di posticipare la deadline degli Atti della I Summer School a gennaio.
Sul punto 4, viene discussa la questione del prossimo convegno nazionale SIPED. E’ stata ricevuta
una proposta da parte dell’Università di Bolzano, sede di Brixen, convergente sul tema
dell’Educazione Permanente.
Sul punto 5, 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
1/2015 della rivista "Pedagogia oggi", da dedicare all’Orientamento. Vengono poi presentate varie
opzioni per i prossimi numeri e anche alcune opzioni per diverse sedi editoriali.
Sul punto 6, la prof.ssa Riva informa di quanto avvenuto nelle riunioni del Board dell’EERA. Si è
discusso in merito alla questione di cosa intendere con ‘’dimensione europea’’; sono stati annessi
nuovi paesi e le loro associazioni; si è proposto di far svolgere il ruolo di tutorship verso i nuovi
ingressi da parte di chi è già inserito da anni; c’è stato il cambio di Presidente; hanno presentato i
risultati di un seminario di discussione con i convenors dei diversi network, che hanno anche
ragionato intorno a come selezione e formare i reviewers e alle diverse tipologie di reviews
effettuate. Il prossimo Board si terrà a Budapest in gennaio 2015 e la conferenza annuale a
Budapest tra fine agosto e inizio settembre 2015.
Sul punto 7, 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.
Sul punto 8, il prof. Cantatore fa presente la situazione economica, ricordando le grandi spese
sostenute, a vantaggio di tutti gli iscritti, per la rivista Pedagogia oggi, per l’organizzazione dei
diversi seminari, Summer School e convegni della nostra società. Si decide inoltre di innalzare la
quota di iscrizione Siped a 80 euro a partire dal 2015. Si decide anche di scrivere per sollecitare tutti
i soci, cooptati e non, a procedere al pagamento della quota annuale. La newsletter non verrà più
messa a disposizione dei Soci non in regola con i pagamenti. Il Premio Siped verrà attribuito solo
agli iscritti in regola con i pagamenti. I cooptati non in regola con i pagamenti decadranno a fine
anno 2014.
Quanto alle Varie ed eventuali, le proff.sse Caldin e Caronia candidano la sede di Bologna, in
quanto nel 2016 cadranno gli anniversari delle morti di Piero Bertolini e di Mario Gattullo.
Non essendoci null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13,30.
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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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