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Verbale n. 2
Riunione Consiglio Direttivo SIPED
Bergamo, 5 dicembre 2017
Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università di Bergamo
Piazzale Sant’Agostino 2, Stanza 22.
La seduta ha inizio alle ore 11:00.
Presenti:
Elia, Loiodice, Polenghi, Sibilio, Balduzzi, Bobbio, Cappuccio, Costa, Macinai,
Agostinetto, Biffi, D’Aprile, De Salvo, Magnoler.
Via Skype: Fiorucci
Assenti:
Nessuno.
Presiede la prof.ssa Polenghi, funge da segretario il prof. Agostinetto.
Constatato il numero legale, si dichiara aperta la seduta.
L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:
1. Comunicazioni della Presidente
2. Soci Cooptati
3. Gruppi di lavoro
4. Attribuzione di incarichi
5. Convegno marzo 2017
6. Rivista Pedagogia Oggi
7. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni della Presidente
1.1. Senato SIPED
La Presidente comunica l’inserimento della prof.ssa Ulivieri nel Senato della nostra società
scientifica, ove già sedeva come ex-Preside, in quanto ex Presidente della medesima (Art. 7, c. 1a
dello Statuto). Inoltre, come propria specifica prerogativa, la Presidente nomina “due membri
permanenti (…) in carica tra i soci ordinari particolarmente rappresentativi” (Art. 7 c. 1e dello
Statuto):
1. V. Iori, studiosa che ha coniugato il rigore della riflessione teoretica, offrendo contributi
sull'epistemologia pedagogica e la filosofia dell'educazione di orientamento
fenomenologico, con una spiccata sensibilità per le questioni sociali, dal genere alla
famiglia, alla vita emotiva dei professionisti della cura. Negli ultimi anni si è spesa con
un generoso e competente impegno politico in favore del riconoscimento del valore e della
dignità delle professionalità educative.
2. U. Margiotta, studioso tra i più innovativi e riconosciuti attori della ricerca nazionale e
internazionale sui temi della formazione degli insegnanti e delle teorie della formazione,
sulla qualità dell'istruzione e dell'educazione e i relativi indicatori, sull'apprendimento degli
adulti e sui criteri di valutazione esterna dei sistemi scolastici. Ha ricoperto numerosi e
prestigiosi incarichi nazionali e internazionali di governo della ricerca in ambito educativo e
formativo.
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La Presidente illustra gli adempimenti e lo stato di avanzamento del delicato passaggio di consegne
tra il nuovo ed il precedente Consiglio Direttivo. Come di seguito illustrato, tale passaggio è stato
particolarmente oneroso: la Presidente ringrazia per il lavoro svolto il Segretario, prof. Agostinetto,
e il Tesoriere, prof. De Salvo.
1.2.Passaggio di consegne.
La Presidente comunica che ha incaricato il Tesoriere, prof. De Salvo, affinché, tramite il supporto
di un professionista iscritto all’Albo dei dottori commercialisti, verifichi gli adempimenti relativi
alle questioni legali e fiscali strettamente legate al passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo
direttivo.
A seguito di questa verifica, effettuata in collaborazione con il Dott. Carmelo Puliatti, iscritto
all’ordine dei dottori commercialisti di Messina, il tesoriere Dario De Salvo relaziona sulla
necessità di:
 indicare la sede legale dell’Associazione in quella della sede accademica del presidente in
carica, operazione che va comunicata all’Agenzia delle Entrate ad ogni nuova elezione di
Direttivo.
 Aprire un conto corrente dell’Associazione presso Banco Bpm Spa, Agenzia 3 di Milano sita in
Corso di Porta ticinese N. 93/95, essendo ferma intenzione della Presidente precedente di
chiudere il conto corrente aperto presso Unicredit di Roma, dopo aver saldato gli impegni
economici assunti nei tempi della carica e dopo aver bonificato sul nuovo conto corrente il saldo
rimanente.
 Emettere, dal nuovo conto corrente, una carta di credito prepagata (per ridurre i rischi di
eventuali clonazioni) per effettuare i pagamenti on-line, necessari per il mantenimento e
potenziamento del sito web.
 Approvare il Bilancio consuntivo e preventivo in prossimità della fine di ogni anno sociale e
non più con scadenza triennale.
In base a quanto detto il direttivo: dà mandato alla prof.ssa Simonetta Polenghi, n.q. di Presidente
dell’Associazione Culturale denominata Società Italiana di Pedagogia, di aprire un conto corrente
dell’Associazione presso Banca Popolare di Milano, Agenzia n. 3 di Corso Porta Ticinese n. 93/95,
e relativi servizi correlati (remote banking, bancomat, carta di credito prepagata); delega in pieno ad
operare, tramite conferimento di procura, il prof. Dario De Salvo, nato a Messina il 23 ottobre 1975,
sul suddetto cc e a consegnare e ritirare documenti relativi all’associazione e lo abilita a operare
tramite remote banking.
La Presidente comunica che dal momento della costituzione della Siped (1989) alla banca e,
soprattutto, all’Agenzia delle Entrate, non sono mai state comunicate le variazioni statutarie e le
successioni dei direttivi, quindi diventa necessario adesso effettuare degli “atti di variazione” con
l’aiuto di un intermediario telematico. Il tesoriere chiede al consiglio la delega per potere operare
tramite l’intermediario Dott. Carmelo Puliatti affinché si proceda:
1. Variazione del Direttivo;
2. Nuovo indirizzo della Sede Legale dell’Associazione.
Il prof. Sibilio propone, nel rispetto della trasparenza, che vengano resi noti tutti i flussi di cassa
mediante la comunicazione della successione dei diversi Consigli Direttivi e le relative cariche dal
momento della costituzione dell’Associazione. Inoltre, chiede che venga assicurata la tracciabilità e
auspica che ci sia anche la possibilità di una tracciabilità storica.
La seconda proposta del prof. Sibilio è relativa alla certificazione di bilancio a fine di ogni anno
sociale e concorda che il bilancio, preventivo e consuntivo, non sia presentato all’Assemblea ogni
tre anni, bensì annualmente.
La terza proposta del prof. Sibilio riguarda la assicurazione della conformità dello Statuto con le
norme vigenti.
A tal proposito, la Presidente conferma che il nostro Statuto deve essere modificato per adeguarlo
alle norme dell'ordinamento vigente. Per questo e per altre questioni sarà necessario predisporre una
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modifica dello Statuto, e a tal fine si auspica un gruppo di lavoro che metta mano a tale revisione,
che includa questa e altre modifiche: il bilancio preventivo e consuntivo dovranno essere approvati
ogni anno secondo le norme dell'emanando Statuo e delle norme di legge applicabili. Ogni direttivo,
peraltro, è responsabile per il periodo del suo mandato e non per quelli precedenti.
La prof.ssa Loiodice propone di inviare lo statuto, per le opportune modifiche ad un esperto,
possibilmente un giurista nel campo del diritto amministrativo.
In merito ai bilanci il prof. Elia propone di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio
preventivo. Tale delibera si rende opportuna nel rispetto dello Statuto che prevede che l’Assemblea
dei soci debba essere convocata tre mesi prima previa decisione del direttivo. L’assemblea potrebbe
quindi essere convocata per la seconda metà di marzo in occasione della consegna del Premio Siped
(cfr.punto 5 o.d.g).
In tale futura ottica di programmazione, il prof. Sibilio propone una riflessione sulle attività
soggette a spese, poiché come organizzazione non lucrativa la SIPED non può stabilire una routine
per sostenere delle spese che non siano state preventivate, ma si suggerisce di indicare nel bilancio
preventivo la specifica tipologia e categoria di spese.
La Presidente ricorda che in questo momento, non essendo completata la transizione bancaria, non è
ancora possibile presentare il bilancio preventivo, che si dovrà presentare all’assemblea dei soci da
convocare in occasione del il prossimo convegno Siped. Il direttivo approva all’unanimità.
1.3 Redazione digitale.
Anche se il tempo a disposizione è stato di un solo mese, sono state molte le attività di
implementazione svolte sul piano della comunicazione digitale.
È in primo luogo necessario premettere che l’approccio non è stato di tipo tecnico/tecnologico: per
la posizione che occupa e le sfide che incontra la nostra società scientifica nel quadro della
contemporaneità, la comunicazione digitale assume un ruolo di prim’ordine, configurandosi per noi
come una vera e propria redazione digitale che deve essere dotata di un relativo piano editoriale. In
ciò va perseguita una esplicita intenzionalità pedagogica che pone al proprio centro non il mezzo,
ma la persona che deve comunicare e che deve ricevere la comunicazione.
È stato quindi insediato un team per la gestione della comunicazione digitale, che ha potuto contare
sul prezioso passaggio di consegne e supporto del precedente webmaster, ed ha avviato una
approfondita analisi degli strumenti in essere, della loro architettura e logica generale, delle
possibilità immediate di implementazione e delle opportunità di sviluppo a medio/lungo termine.
Di seguito la descrizione di quanto sinora si è andati a fare.
a) SITO
Va premesso che il sito SIPED svolge una funzione cruciale, che potremmo anche definire di
“vetrina”, sulle attività e fronti di impegno della società scientifica (si pensi, a titolo d’esempio, ai
nostri convegni nazionali o alla posizione di sostegno sulla legge Iori). Inoltre il sito ha anche la
funzione di essere un luogo di diffusione e di visibilità delle iniziative promosse dai soci (per
attività pubblicistiche, convegnistiche, formative, eccetera)
Per la parte visibile del sito sono state apportate le seguenti modifiche e aggiunte:
 layout: inserimento della sezione “Dalla Presidente” nella pagina principale. Per una
modifica di carattere più generale (grafica) è necessario uno studio attento e necessari tempi
tecnici medio-lunghi (non meno di 6 mesi);
 form newsletter: è stata aggiunto una funzionalità nei menù a tendina per l’accesso ad un
modulo digitale per la raccolta delle richiesta di pubblicazione di notizie sulla newsletter da
parte dei soci;
 pulsanti condivisione: è stata aggiunta al fondo di ogni singolo articolo una funzionalità
relativa ai pulsanti social che consentono ai visitatori di condividere gli articoli di loro
interesse con indirizzi mail, tramite i social (FB, Twitter, eccetera) o nei messenger
(WhatsApp, Telegram, eccetera);
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 plugin “Newsletter”: ad un minimo costo, è stato acquistato un plugin specifico per la
gestione della newsletter (ora versione premium);
 revisione indirizzario: è stato “ripulito” il database utenti, dato che nel tempo si erano
accumulati doppioni ed indirizzi dismessi che appesantivano inutilmente il sistema,
passando da 957 a 778 record. Contestualmente si è riallineato il database utenti e quello
newsletter. È in programmazione una ulteriore revisione.
b) NEWSLETTER (SIPED WeekNews)
Come già illustrato a tutti i soci, è stato avviato un nuovo e diverso servizio di newsletter, la SIPED
WeekNews. Il nuovo sistema di diffusione consente una tracciabilità delle informazioni (quanti soci
hanno aperto la Newsletter, quanti hanno cliccato su una notizia).
Tale operazione ha comportato:
 una diversa strutturazione contenuti: inserimento settimanale delle news fornite tramite
format digitale dai soci (ovvero dalle 19 del giovedì e fino alle 19 del giovedì successivo);
 modalità di consegna: si è passati da una consegna contestuale ad ogni richiesta ad una
unica settimanale (programmata per sabato notte e per un completamento dell’operazione
nel corso della prima mattinata del sabato);
 layout grafico: si è deciso di inserire elementi visuali oltre quelli testuali (utilizzo del
materiale fornito dal socio), di predisporre un collegamento con il sito per una lettura più
approfondita, di aggiungere i “pulsanti social” per favorire la condivisione delle news. Il
layout grafico della NL è compatibile sia per la visione attraverso un monitor laptop/desktop
sia per quella dello schermo di un tablet/smartphone.
c) SOCIAL
Sempre nell’ottica di miglioramento dell’efficacia comunicativa, di presenza e di visibilità della
nostra società scientifica, la Presidente comunica che sono stati aperti una pagina Facebook, un
profilo LinkedIn, un account Twitter ed uno Instagram.
Tali account non sono alternativi, ma integrativi del sito: a regime i singoli articoli pubblicati sul
sito verranno diffusi anche sui nostri social. L'obiettivo è quello di “amplificare” la visibilità della
SIPED sui social e, favorendone le possibilità di accesso, convogliare gli utenti sul sito per dare una
visibilità anche agli altri articoli. Si invitano i soci a visitare i social SIPED e condividere sui propri
profili le comunicazioni provenienti da questi per una diffusione virtuosa.
d) NUOVO FORMAT SOCI COOPTATI
In analogia a quello della newsletter, è stato predisposto un format web (reperibile dal sito) anche
per procedere alla richiesta d’essere accolti come Soci Cooptati. Tale strumento uniformerà le
modalità di richiesta consentendoci di tenere traccia precisa del numero, data e conformità delle
richieste.
Al momento il format non è attivo, ma pronto ad essere utilizzato. Tale aspetto è rimandato quindi
al successivo punto n. 2 dell’OdG odierno.
E) SPAZIO MENSILE PER UNA SEDE (a rotazione)
In un ottica di promozione delle nostre attività e secondo una prospettiva di collegialità, la
Presidente propone che parte dello spazio di visibilità del sito venga messo a rotazione mensile a
disposizione delle sedi, soprattutto delle più piccole. In questo modo, parte del nostro spazio web
può essere sfruttato da una singola sede per farsi meglio conoscere all’intera comunità, attraverso la
presentazione delle proprie iniziative e attività.
La proposta è quella di partire con la sede di Aosta, appena pronto il format generale.
F) CANALE YOU TUBE
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La Presidente illustra la proposta di attivazione di un canale Youtube che potrebbe partire con un
video di presentazione del direttivo. In prospettiva, il canale potrebbe essere utilizzato anche per
proporre dirette streaming di iniziative convegnistiche o simili.
Il prof. Costa sottolinea la necessità di individuare una struttura, un format per poter gestire
adeguatamente e con continuità tale strumento.
1.4 Impegno pro legge Iori.
La Presidente ricapitola le numerose attività svolte a favore della legge Iori, apparse sempre nel
sito, le relazioni intrattenute con le altre associazioni coinvolte, e di come questa mobilitazione sia
stata importante, benché l’iter della legge sia ancora in fieri e non privo di ostacoli.
1.5 Consulta delle società scientifiche
La Presidente illustra come abbia convocato la Consulta delle società scientifiche di pedagogia, con
una riunione che ha avuto luogo a Roma in data 22 novembre u.s. La Consulta non veniva
convocata da alcuni anni: se la SIPED vuole essere la casa madre della pedagogia italiana, deve
essere la prima a promuovere, nel rispetto delle singole specificità, un costante colloquio con le
altre società scientifiche.
La Presidente informa che nel corso della prima riunione è stata condivisa la necessità prioritaria di
affrontare la questione delle riviste di fascia A. Per questo è stato richiesto un incontro con il prof.
Roberto Sani, ora referente per l’area pedagogica presso l’ANVUR. Il prof. Sani ha dato alla
Presidente l’assenso. L’incontro è stato quindi ipotizzato tra marzo e aprile. Saranno convocati i
direttori delle riviste.
La prof.ssa Loiodice e la prof.ssa Balduzzi sottolineano la rilevanza della questione relativa al
coordinamento delle riviste verso standard comuni di qualità e processi di internazionalizzazione.
Il prof. Sibilio pone il problema dei criteri di valutazione delle riviste di fascia A e rileva la
necessità di aprire una riflessione sulle procedure di referaggio e di valutazione. Dopo ampia
discussione, si conviene sull’opportunità di difendere la comunità scientifica e rafforzarla attraverso
un attento confronto interno e con il Ministero, al fine di promuovere, ad un tempo, l’autonomia
della ricerca e delle riviste e la loro corrispondenza ai criteri di valutazione adottati. È quindi
importante ribadire la necessità di uno stretto raccordo tra gli attori coinvolti, a partire dalle società
scientifiche e dai comitati di redazione e scientifici delle diverse riviste, operando in primo luogo
sull’implementazione degli strumenti pratici, come le schede di referaggio.
2. Soci Cooptati
La Presidente illustra la situazione relativa ai Soci Cooptati, ricordando come il nostro Statuto
preveda che “il numero massimo dei soci cooptati non può superare il 15% dei soci ordinari” (Art.
2, c. 3).
Attualmente (anno sociale 2017) risultano scritti 656 soci, di cui 73 cooptati. Dal 2016 non abbiamo
potuto accogliere nessun Socio Cooptato, dato il raggiungimento nel corso di tutto quel periodo del
tetto del 15%. Si sono così accumulate dal 2016/2017 un numero di 18 richieste. Altre 2 richieste
sono giunte all’attuale Segreteria dopo il 30/11.
Dopo una ampia discussione, si conviene su quanto segue:
 per criteri di trasparenza e tracciabilità, viene attivato un apposito format web per
l’accoglimento delle richieste relative all’attribuzione di status di Socio Cooptato (si veda
comunicazione precedente n.1.3d);
 dato il considerevole tempo di latenza, si annullano le richieste in giacenza; quanti lo
desiderino sono invitati a riproporre la propria candidatura con CV aggiornato secondo la
nuova procedura. Comparirà un apposito avviso nel sito web;
 è necessario stabilire dei criteri in base ai quali procedere all’accoglimento delle domande.
Tali criteri dovranno ottemperare ad una equa distribuzione:
a) per sedi territoriali;
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b) sui diversi SSD;
c) sui posti disponibili sul triennio, per non esaurire tutti i posti in un’unica soluzione
(ponendo attenzione al fatto che la percentuale viene calcolata sulla quota annuale
degli iscritti).
La Presidente viene incaricata, all’unanimità del direttivo, a voler formulare un’ipotesi da
presentare in occasione del prossimo Consiglio Direttivo.
3. Gruppi di lavoro
La Presidente propone che:
 in coerenza con la prassi precedente, i gruppi di lavoro siano azzerati. Ovviamente, ogni gruppo
può riproporsi nei medesimi termini (o in termini rivisti), può decidere di non farlo dato
l’esaurimento degli scopi per i quali era stato creato, così come nuovi gruppi di lavoro possono
essere proposti. Si ricorda che vi deve essere la presentazione di una declaratoria e un elenco di
almeno 10 partecipanti e che i coordinatori non debbono necessariamente essere Professori
Ordinari (e che in ogni caso non possono essere inclusi i pensionati tra i coordinatori);
 verrà predisposta una nuova pagina web dedicata con format per uniformare le declaratorie;
 i titoli e le declaratorie di tutti i gruppi di lavoro dovranno essere redatte anche in lingua inglese.
Nel Consiglio prende avvio un dibattito sollecitato dal prof. Sibilio. Si conviene infine che, nello
spirito di promozione della SIPED nei confronti di tutta la pedagogia italiana, dovrà essere nostra
cura – pur nel rispetto delle reciproche autonomie – promuovere dialogo e sinergia anche con
gruppi di lavoro o colleghe e colleghi che operano in altre società scientifiche della Consulta che,
affrontando medesime tematiche o simili, operano al di fuori della SIPED. Il direttivo approva
all’unanimità.
4. Attribuzione di incarichi
La Presidente ricorda come la tutela della cultura e della professionalità pedagogica nelle sedi
ministeriali necessiti che il peso politico si sostanzi in una comunità solida, rappresentata nella sua
interezza, in modo scientificamente autorevole. Per tali ragioni, la Presidente spiega che intende
operare mediante una gestione di leadership partecipativa, che affronti il crescente livello di
complessità attraverso deleghe operative.
A tale scopo assegna le seguenti deleghe, tutte comunque “agganciate” per competenza ad alcune
precise componenti del Consiglio Direttivo di seguito specificate:
a) Rappresentanza in convegni ed eventi: la Presidente potrà affidare a membri del Direttivo la
funzione di rappresentanza della Siped in occasione degli eventi per i quali la medesima è stata
richiesta.
b) Comunicazione: le funzioni tecniche sulla comunicazione sono affidate al “team per la gestione
della comunicazione digitale”. Tale team risponde direttamente alle direttive della Presidente.
c) EERA e internazionalizzazione: tale delega nel precedente Consiglio Direttivo risultava affidata
alla prof.ssa Maria Grazia Riva, che ha svolto lodevolmente questo incarico per 8 anni. Per
l’importanza dell’incarico, la Presidente delega – in una prospettiva che salvaguardi la
continuità – la prof.ssa Biffi. La prof.ssa Riva assicura un’opera di shadowing per ottimizzare il
passaggio di consegne. Tale delega risponde direttamente alle direttive della Presidente.
d) Educazione, formazione e lavoro: la Presidente assegna la delega al prof. Costa, in virtù delle
sue ben note competenze in materia. Tale delega è risponde direttamente alle direttive della
Presidente.
e) Professioni educative: dato l’ottimo lavoro finora svolto come Presidente del CONCLEP, la
Presidente propone la delega alla prof.ssa Silvana Calaprice. Tale delega risponde direttamente
alle direttive della Presidente e della Vice Presidente Vicaria, prof.ssa Loiodice.
f) Pedagogia speciale e formazione insegnanti di sostegno: dopo aver consultato la Presidente
della Sipes, prof.ssa Caldin, la Presidente propone la delega alla prof.ssa Lucia Chiappetta
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Cajola, vicepresidente della Sipes. Tale delega risponde direttamente alle direttive della
Presidente e del Vice Presidente, prof. Elia.
g) Formazione insegnanti: la Presidente propone per questa delega la prof.ssa Luigina Mortari,
data la sua competenza e l’eccellenza del suo CV. Tale delega risponde direttamente alle
direttive della Presidente e del Vice Presidente, prof. Elia.
I delegati non già appartenenti al Consiglio Direttivo possono essere invitati, secondo opportunità,
agli incontri del medesimo, partecipandovi senza diritto di voto. Si chiarisce come essi, inoltre, non
possano agire in autonomia sulle deleghe assegnate per conto della SIPED, ma debbano fare
riferimento al membro del Direttivo loro agganciato e operare attraverso gli indirizzi e la
collegialità del medesimo Consiglio.
Il Direttivo approva all’unanimità.
5. Convegno marzo 2017
La Presidente pone a premessa il tema delle sostenibilità delle iniziative convegnistiche. Finora le
diverse sedi ospitanti si sono fatte carico di quasi tutti i costi relativi ai diversi congressi. Questo
ovviamente preclude la possibilità di ospitare un convegno nazionale alle sedi più piccole, o
comunque a quelle che non possono permettersi di sostenere costi significativi.
Di seguito quanto proposto e condiviso con il Direttivo:
 ripensare costi ed entrate delle nostre iniziative convegnistiche, peraltro difformi dalle pari
europee, all’interno delle quali è comune l’utilizzo di una fee (differenziata) per i partecipanti; è
questa un’ipotesi da ponderare attentamente;
 agire sulla riduzione dei costi, limitando questi ultimi ai Keynote speakers, riducendo
contemporaneamente il numero degli interventi rispetto a quanto siamo soliti stabilire (ponendo
sempre attenzione al fatto di non riservare la parola ai soli Professori di I fascia). In questo
modo si ridurranno le persone per le quali è necessario provvedere alle spese di viaggio e/o
alloggio;
 sarebbe sempre opportuno prevedere, tra gli invitati, un ospite straniero di spessore e un “nonpedagogista” di rilievo;
 ripensare gli atti dei nostri convegni in una direzione di maggiore snellezza, fruibilità e
contenimento di costi. Certamente è questo un tema che richiede riflessione e condivisione.
Sicuramente un Book of Abstracts è un’ipotesi integrativa e parzialmente alternativa
percorribile rispetto alla sola classica voluminosa raccolta cartacea degli atti.
Il Consiglio Direttivo discute quindi sull’organizzazione del prossimo convegno primaverile al
quale è connesso il Premio SIPED. L’articolata discussione ha evidenziato quanto segue:
 luogo: la prima ipotesi è Roma, con il sostegno di Rome Tre e la disponibilità di una sala della
camera dei Deputati (da verificare con la prof.ssa Santerini in ragione dell’imminente fine della
Legislatura). La sede universitaria potrebbe essere utilizzata il giovedì, quella della Camera il
venerdì.
 Date: considerate le festività pasquali ed il fatto che lo Statuto del Premio indica come scadenza
quella del 30 marzo, le date ipotizzate sono quelle del 22-23 marzo 2018.
 Titolo: Il Consiglio propone “Diritti, cittadinanza, inclusione”.
Il direttivo approva all’unanimità.
6. Rivista Pedagogia Oggi
La Presidente ricorda che è merito della precedente Presidente l’aver portato la rivista online
all’interno del sistema OJS, che consente una elevata diffusione, oltre che permettere la tracciabilità
degli invii e dei processi di referaggio. Questi gli aspetti emersi e trattati rispetto al punto in
oggetto:
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 La Presidente comunica inoltre i termini di un recente contratto con l’editrice Pensa Multimedia,
siglato dalla Prof.ssa Ulivieri e condiviso dal precedente direttivo: il costo è di 2.800 Euro a
numero cartaceo (per 304 pagine, eventuali sforamenti comportano costi aggiuntivi), oltre ai
1.200 Euro complessivi per la gestione web (piattaforma OJS) ai quali è da aggiungere l’IVA
dovuta al 4%. Il costo complessivo dei due numeri annuali è quindi di circa 7.000 Euro annui.
 Il primo numero del 2018 (1/2018) è in realtà già stato programmato dal precedente Direttivo.
Erano stati individuati due editors (prof. Malavasi e prof.ssa Iavarone, in quanto coordinatori
del gruppo SIPED sull’ambiente). La Presidente propone di affiancare loro la prof.ssa Mortari,
esperta del tema. Il supporto di un terzo curatore faciliterebbe l’adempimento degli oneri
connessi alla consegna del numero entro i tempi previsti.
 Si conviene inoltre sull’opportunità di passare, a partire dal n. 2/2018, ad una calendarizzazione
standard, ovvero dei due numeri con rispettiva scadenza a giugno e a dicembre
 Si discute sulla prospettiva di un passaggio solo on-line della rivista. Su questo è necessario
avviare una riflessione che consideri costi e benefici di questa operazione. Vanno altresì valutate
opzioni miste, come quella di prevedere annualmente un numero cartaceo e uno (o due) on line.
 La Presidente spiega come sia obiettivo al di fuori della nostra portata quello di entrare in
Scopus (per motivi strutturali della nostra rivista): più percorribile è invece quello di entrare in
ESCI (Emerging Sources Citation Index) (che è il primo livello di Web of Science), il quale
richiede solo che il 25% degli articoli sia in lingua inglese (ma anche lo spagnolo è da
includersi), inoltre gli autori non necessariamente devono essere stranieri.
 Si propone di modificare la struttura generale della rivista introducendo due parti:
o una parte monografica (individuata di volta in volta dal Direttivo e che comprende
l’attribuzione ai relativi curatori). Su questa parte i curatori potranno procedere ad
invitare autori (sono da caldeggiare i contributi esteri, soprattutto in inglese e spagnolo)
e a predisporre una Call mirata sul tema;
o la seconda parte della rivista (che rimarrà stabile nei diversi numeri) non è vincolata ad
un tema specifico, ma ad una Call molto ampia che ci consenta di aprire maggiormente
la rivista, incentivando la partecipazione degli iscritti alla nostra società scientifica. Si
otterrà inoltre così il risultato di elevare la qualità formale e sostanziale della rivista
attraverso l’inevitabile selezione (operata da referee).
o Per far ciò bisogna predisporre una declaratoria che indichi ambiti e forme adeguate
degli articoli accoglibili. Per l’elaborazione di una proposta di struttura complessiva del
numero, conforme con quanto sopra detto e compatibile con i costi, e di Call si
incaricano il prof. Macinai e la prof.ssa D’Aprile.
La Presidente passa quindi all’assegnazione degli incarichi e dei ruoli all’interno della rivista:
 il Direttore Responsabile è la Presidente;
 il Comitato Direttivo è costituito dai Professori Ordinari e Associati del Direttivo;
 il Comitato Editoriale è composto dai Ricercatori del Direttivo;
 i Caporedattori vengono individuati nel prof. Macinai e nella prof.ssa D’Aprile;
 il ruolo di Responsabile del processo di referaggio viene attribuito alla prof.ssa Cappuccio;
 il Comitato Scientifico è composto dai Presidenti delle società scientifiche di pedagogia, da
docenti stranieri e italiani autorevoli e disponibili all’impegno. Si invita il Direttivo a
raccogliere disponibilità e proposte in tal senso.
 Si propone infine di togliere dal Comitato Scientifico i nominativi dei colleghi defunti.
L’urgenza dei tempi impone ora di programmare ed individuare i curatori del prossimo numero
2/2018. Si individuano come curatori, per un numero dedicato alla pedagogia dell’infanzia, la
prof.ssa Balduzzi e la prof.ssa Bondioli. Circa ulteriori curatori, si dà mandato alla Presidente di
individuare altri nominativi.
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Il direttivo approva all’unanimità l’intero provvedimento.
7. Varie ed eventuali


La Presidente spiega come nel precedente Direttivo si fosse deciso di non rimborsare le spese di
trasferimento dei membri del Consiglio in occasione delle riunioni del medesimo (ricorda altresì
come sulle spese di eventuale alloggio si riuscisse a fornire un rimborso agganciando le
medesime agli eventi di carattere scientifico concomitanti operate dalle singole sedi ospitanti).
La Presidente suggerisce che ora si possa pensare una forma di rimborso per i più giovani,
ovvero per i Ricercatori che godono di uno stipendio inferiore.
Dopo una discussione che ha inteso salvaguardare tale principio, si conviene di aprire a tutti
coloro che non possono scaricare le spese di trasferimento su propri fondi la possibilità di
richiedere un rimborso giustificato per le sole spese di viaggio, fatta salva la disponibilità di
fondi Siped.



Il prof. Fiorucci in data 7 novembre 2017 aveva inviato tramite mail ai membri del Direttivo un
documento relativo alla questione dello ius soli, affinché, su tale questione – nella prospettiva di
una pedagogia sociale e interculturale – anche la SIPED nel suo Direttivo potesse assumere una
posizione. Benché i presenti si siano dichiarati d’accordo sul merito del documento, i proff.
Costa e Sibilio suggeriscono che ci sia la possibilità di una ulteriore considerazione della forma
del documento, in modo che la sua sottoscrizione non dia adito ad alcuna obiezione. In tali
termini la Segreteria si impegna ad inviare nuovamente il documento a tutti i membri e a
raccogliere eventuali loro proposte di modifica o integrazione.



Il prof. Fiorucci segnala che sarebbe molto utile e opportuno avviare una riflessione e
organizzare un seminario sul tema della valutazione dei prodotti di ricerca, data la crucialità che
tale aspetto ha sulle attività scientifiche accademiche e sulle progressioni di carriera.



La Presidente ricorda che i tempi risultano già più che maturi per avviare l’organizzazione della
prossima Summer School SIPED. Rispetto alle questioni più urgenti è fondamentale individuare
una sede: emerge la disponibilità di Palazzo Giavandi a Noto, sede staccata dell’Università di
Messina. La Summer potrebbe essere organizzata con l’impegno solidale delle quattro
università della Sicilia. Rispetto al periodo si propone la prima decade di luglio. Le date esatte
rimangono da precisare.



Il Consiglio affronta dunque la questione più urgente riguardante il prossimo Convegno
Nazionale, ovvero quella delle date del medesimo. A tal riguardo, si individuano quelle del 25 e
26 ottobre 2018. In quelle date si tratterà di prevedere l’assemblea generale, sia per le
deliberazione annuali di bilancio, sia per le modifiche di Statuto.



La Presidente propone una modifica sulle quote di iscrizione, che da un lato vada nella direzione
di un aiuto ai più giovani, dall’altro in quello di incoraggiare tutti ad un adempimento non
tardivo dei pagamenti. Si conviene quindi nell’individuare quanto segue:
o 80 euro quota Soci Cooptati;
o 85 euro early association Soci Ordinari (se fatta entro il 28 febbraio);
o 100 euro quota Soci Ordinari dal 1 marzo in poi.
Il direttivo all’unanimità approva.
La Presidente comunica che entro fine dicembre sarà possibile riaprire le iscrizioni, con una nuova
pagina web e un nuovo sistema più semplice e più sicuro.
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Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 15.15.
Il presente verbale viene approvato all’unanimità in via telematica il 17 dicembre 2017.
La Presidente
prof.ssa Simonetta Polenghi

Il Segretario verbalizzante
prof. Luca Agostinetto
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