VERBALE N. 12- CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.PED.
Roma, 30 marzo 2017

Svoltosi all’Università di Roma-Tre il giorno 30 marzo 2017 dalle ore 10 alle ore 12, in Aula Volpi.
Sono presenti:
Ulivieri, Polenghi, Caldin, Loiodice, Riva, Caronia, Trinchero, Morandini, Ugolini, Giaconi,
Traverso, Costa, Cantatore.
Sono assenti: Sibilio, Perla.

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Uscita Atti Seminario Foggia in “Metis” (in cartaceo)
Uscita Rivista “Pedagogia Oggi”. Nuova serie n. 1/2017 (cartaceo e on-line)
Rivista “Pedagogia Oggi”, programmazione n. 2/2017 (curatori: Ulivieri, Calaprice,
Traverso)
Convegno Nazionale Siped, Firenze 26-28 ottobre pv: titolo provvisorio “Le emergenze
educative della società contemporanea”
Convocazione Assemblea Siped per il 28 ottobre 2017
Stato attuale iscrizioni (incardinati e cooptati)
Varie ed eventuali

Sul punto 1), la Presidente prof.ssa Ulivieri informa che si terrà un Direttivo a Firenze in
giugno/luglio, volto a definire le procedure e gli aspetti organizzativi per le prossime votazioni di
ottobre 2017.
La prof.ssa Polenghi informa della Scuola estiva milanese, organizzata dall’Università Cattolica di
Milano e dall’Università di Milano-Bicocca, dedicata a “I giovani ricercatori di fronte alle nuove
sfide dell’università. La costruzione dei curricoli accademici alla luce delle nuove normative ANVUR
E MIUR”, che si svolgerà a Milano nei giorni 7 e 8 luglio 2017.

La prof.ssa Riva informa che l’EERA Council ha individuato i 4 nomi dei keynotes speakers tra cui
due soci della SIPED per il convegno EERA/ECER, che si svolgerà all’Università di Bolzano nel
settembre 2018.
Si è aggiunto il Gruppo di lavoro coordinato dai proff. Renata Viganò, Girotti e Lagrange, mentre
altri gruppi hanno cambiato uno o più coordinatori, come ad esempio quelli di Educazione comparata,
Studi religiosi, Pedagogia del lavoro.
Sul punto 2), la prof.ssa Ulivieri informa che sono usciti gli Atti del Seminario di Foggia, grazie alla
rivista METIS, curati dalle proff.sse Ulivieri e Loiodice. Loiodice aveva organizzato il Seminario di
Foggia.
Sul punto 3) la prof.ssa Ulivieri informa che è uscito il n. 1/2017 della rivista Pedagogia Oggi, edito
dall’Editore Pensa Multimedia, che ha curato efficacemente tutte le procedure di referaggio richieste
dall’ANVUR.
Sul punto 4), la prof.ssa Ulivieri informa che il n. 2/2017 di Pedagogia Oggi sarà dedicato a “Le
professioni educative” e sarà curato da Ulivieri, Calaprice, Traverso e conterrà gli Atti del Seminario
di Roma.
Inoltre, sempre presso l’Editore Pensa Multimedia, è in preparazione la Collana SIPED, al servizio
degli Atti dei Convegni e Seminari SIPED così come dei contributi dei Gruppi di lavoro Siped.
Sul punto 5), la prof.ssa Ulivieri informa che, nel Direttivo SIPED di Firenze, verrà presentata anche
la bozza del convegno annuale SIPED di ottobre, che sarà dedicato a “Le Emergenze educative”.
Sul punto 6), si delibera di convocare l’Assemblea SIPED per il 28 ottobre 2017. Verrà convocata
dalla Presidente come da Statuto tre mesi prima.
Sul punto 7), la prof.ssa Ulivieri informa che, allo stato, risultano 238 iscritti paganti nel 2017.
Non possono perciò essere aggiunti nuovi soci cooptati.
Il Consiglio delibera che, in base a art. 2 comma 7 dello Statuto, il socio decaduto prima del 2013
non in regola con il pagamento deve reiscriversi pagando il triennio precedente per poter avere il
diritto di voto e quindi le tre annualità 2015, 2016 e 2017.
Al contrario i nuovi Soci ordinari, che si iscrivono nell’anno in corso 2017, avranno diritto di voto.
Sul punto 8), la prof.ssa Ulivieri informa che sono pervenuti alcuni quesiti di non-soci. Il Direttivo
decide di non analizzare quesiti di non-soci. E che comunque il prossimo nuovo Direttivo analizzerà
tale materia.
La seduta è conclusa e tolta alle ore 12.

La Presidente SIPED
Prof.ssa Simonetta Ulivieri

La Segretaria verbalizzante
Prof.ssa Maria Grazia Riva

