VERBALE N. 9- CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.PED. del 31 marzo 2016
Il giorno 31 marzo 2016, alle ore 10.30, a Foggia presso il Dipartimento di Studi Umanistici - Lettere,
Beni Culturali, Scienze della Formazione, Plesso di Studi Umanistici, via Arpi 176 - si è riunito il
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pedagogia – SIPED con il seguente Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni
Terza Summer School SIPED, Bergamo 7-8-9 luglio
XXXI Convegno Nazionale SIPED, Lecce 27-28-29 ottobre 2016
Pubblicazione Atti Summer Kore
Pubblicazione Atti Convegno Bressanone
Rivista “Pedagogia Oggi”, Programmazione n.2/2016, n.1/2017
Iscrizioni (iscritti 2015 e rinnovi 2016)
Nuove richieste di iscrizioni da non strutturati
Attività FIA (Fondazione Italiana Autismo)
Rapporti Internazionali con EERA, Convegno Internazionale, Bressanone 2018
Varie ed eventuali

La prof.ssa Ulivieri apre la seduta, ringraziando le colleghe dell’Università di Foggia per l’ospitalità e
l’impegno profuso nell’organizzazione del Seminario Nazionale.
1. Comunicazioni
-

-

La Presidente informa in merito all’aumento delle iscrizioni. Alla data odierna sono iscritti
paganti 213 soci. Avranno diritto di voto all’Assemblea del giorno successivo solamente coloro
che saranno in regola con il pagamento. Il collega Cantatore monitorerà eventuali ulteriori
iscritti degli ultimi giorni.
L’Assemblea sarà valida con la metà delle presenze +1.
Ciascun socio potrà esercitare diritto di voto personale ed una delega di un socio ordinario
regolarmente iscritto.
La Presidente e tutto il Consiglio esprimono soddisfazione e le loro congratulazioni per
l’elezione del Prof. PG Rossi alla carica di Presidente della SIREM.

2. Terza Summer School SIPED, Bergamo 7-8-9 luglio
La Presidente aggiorna in merito all’organizzazione della Summer School:
- Il referente organizzativo per la sede bergamasca è il Dott. Togni.
- Il tema, come lo scorso anno, è quello della <Ricerca pedagogica>.
- Saranno previste diverse quote di adesione e soggiorno per i dottorandi, diverse per quantità e
qualità in modo da garantire un’ampia partecipazione.
- Saranno previste due cene ed almeno una visita al patrimonio culturale della città.
- È confermata la prassi per la quale le relazioni di sintesi dei lavori dei gruppi del sabato siano
affidate a giovani ricercatori, dottori di ricerca, assegnisti.
- Si prevede di fare nel pomeriggio del 6 giugno un Consiglio Direttivo.
- Si ipotizzano alcuni possibili prestigiosi colleghi che potrebbe essere relatori.
- Si prevede, ad oggi, la partecipazione dei seguenti gruppi di lavoro, non tutti coinvolti nella
precedente Summer School 2105):
Pedagogia dell’infanzia tra passato e presente

Pedagogia dell’ambiente
Pedagogia delle professioni della salute e di cura
Competenze, modelli pedagogici e standard europei
Pedagogia delle relazioni educative e familiari
Teorie, processi e progetti di educazione degli adulti e di formazione permanente
La letteratura per l’infanzia
Traiettorie non lineari
Istruzione superiore, Alta formazione e Dottorati di ricerca
Orientamento, counseling, cura educativa
Pratiche lavorative e formazione
Religiosità e formazione religiosa
Teorie e metodi della ricerca empirica in educazione
L’Internazionalizzazione e la ricerca storico-educativa
Il Consiglio, presa visione della bozza di programma e valutata la situazione dei restanti Gruppi di
ricerca approva e da mandato ala Presidente di proseguire nei lavori di organizzazione dell’evento.
3. XXXI Convegno Nazionale SIPED, Lecce 27-28-29 ottobre 2016

-

Entrano i professori Binanti e Piccinno che presentano la situazione e l’avanzamento dei lavori
rispetto all’organizzazione del Convegno Nazionale che si svolgerà presso l’Università di Lecce
nel mese di ottobre 2016.
Si prevede la possibilità di organizzazione un Consiglio Direttivo nel pomeriggio del 26 ottobre.

4. Pubblicazione Atti Summer Kore
La Presidente riferisce che gli Atti del Convegno sono quasi ultimati e saranno pubblicati con la
casa editrice ETS di Pisa. Saranno a cura delle proff.sse Muscarà e Ulivieri.

5. Pubblicazione Atti Convegno Bressanone
Il 30 aprile scade la consegna dei contributi per gli Atti del Consegno di Bressanone. Il testo
sarà pubblicato con la casa editrice FrancoAngeli e sarà seguito dalle Proff.sse Dozza e Ulivieri.
Si auspica che possano essere consegnati al Convegno Nazionale di Lecce.
6. Rivista “Pedagogia Oggi”, Programmazione n.2/2016, n.1/2017
-

-

La Presidente condivide con il Consiglio alcune possibilità strategie per la definizione
dell’indice del prossimo numero di Pedagogia Oggi che avrà per tema “Didattica, Nuove
tecnologie e formazione degli insegnanti”. I suggerimenti saranno inviati ai due curatori del
numero (prof. PG Rossi, prof. FC Ugolini)
In merito alla rivista il Tesoriere Prof. Cantatore riferisce di costi elevati, non previsti in modo
così elevato, sostenuti per la pubblicazione della rivista nel 2015.
Il Consiglio dà mandato alla prof.ssa Ulivieri di raccogliere ulteriori informazioni e mediare
rispetto alle richieste avanzate dall’editore Tecnodid.

7. Iscrizioni (iscritti 2015 e rinnovi 2016)
Il Prof. Cantatore riferisce del buon andamento della campagna di adesioni (e conferma
dell’adesione per gli anni precedenti) anche in virtù del vincolo posto in caso di segnalazione di
eventi da comunicare tramite newsletter.

8. Nuove richieste di iscrizioni da non strutturati
Si valutano le proposte pervenute alla prof.ssa Morandini:
-

Laura Fedeli, Università di Macerata
Arianna Taddei, Università di Bologna
Francesca Dello Preite, Università di Firenze
Rosaria Pace, Università di Foggia
Il Consiglio valutato il curriculum approva ed accoglie nella Siped i nuovi soci cooptati.

9. Attività FIA (Fondazione Italiana Autismo)
La Presidente riferisce i termini dell’accordo/adesione della Siped alla FIA:
-

Presenza della Presidente nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Costituzione di un gruppo di valutazione dei progetti e della parte scientifica delle attività della
Fondazione. Sono stati individuati i seguenti nominativi: Prof. L. Cottini, prof. G. Elia, Prof.ssa T.
Zappaterra.
La Siped per ora ha versato solo la metà della quota di adesione.
Possibilità di investimento della Fondazione in attività di finanziamento e co-finanziamento di
nuovi posti di ricercatore o di sponsorizzazione di Progetti di ricerca.

10. Rapporti Internazionali con EERA, Convegno Internazionale, Bressanone 2018
La prof.ssa Riva riferisce in merito all’avanzamento dei lavori di relazione e programmazione
con EERA. La Siped potrebbe dare supporto ed informazioni ad EERA rispetto allo stato
dell’arte della ricerca pedagogica in Italia. Ad oggi sono richiesti:
-

Ricognizione della ricerca pedagogica in Italia (temi, modelli, metodi, etc.)
Predisposizione di un Codice Etico della ricerca pedagogica
Partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro che sta gestendo l’organizzazione del
consegno EERA 2018 che si terrà in Italia (sede: Bolzano) nel mese di settembre.
Si concorda di affiancare alla prof.ssa Riva, per la redazione di una prima versione del Codice
Etico, il Prof. Trinchero.
Si concorda di affiancare dei piccoli gruppi di lavoro tematici per la ricognizione dello stato
dell’arte della ricerca in Italia.

Il Consiglio approva.
11. Varie ed eventuali
-

-

Interviene in Consiglio la prof.ssa Calaprice che riferisce in merito all’avanzamento del testo
nelle diverse Commissioni interne. Ci sono possibilità che già nei prossimi giorni la Proposta di
Legge avanzi nel percorso legislativo. Tra le novità più significative ci sono: la denominazione
della figura in uscita della laurea triennale L19 (educatore professionale socio-pedagogico) e la
decisione di rendere abilitanti le Lauree Magistrali Pedagogiche.
La Presidente annuncia che verrà presto costituito, su richiesta anche della Conferenza, un
Coordinamento dei corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze Pedagogiche.
Il Consiglio stabilisce che vengano esplicitate anche sul sito internet le nuove deleghe dell’area
“Segreteria”

La seduta è sciolta alle ore 13.30

