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Verbale n. 8
Riunione Consiglio Direttivo SIPED
Viale delle Scienze, Campus Universitario, Palermo
25 ottobre 2019
Sala Riunioni – Edificio 19
La seduta ha inizio alle ore 9.55.
Presenti:
Assenti giustificati:

Fiorucci, Elia, Polenghi, Balduzzi, Bobbio, Cappuccio, Costa,
Macinai, Agostinetto, Biffi, D’Aprile, De Salvo, Magnoler.
Loiodice, Sibilio

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. Soci corrispondenti
4. Convegno Nazionale di marzo 2020 e Premio SIPED
5. Rivista Pedagogia Oggi
6. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni della Presidente


Codice etico. La Presidente propone al Direttivo la predisposizione di un codice etico di
riferimento per i Soci, al pari di quanto avviene nelle amministrazioni pubbliche e in altre
associazioni accademiche europee ed italiane. Il codice etico potrebbe dare indicazioni e norme
comportamentali per qualificare l’attività di tutti i soci (dagli ordinari agli junior) ed esprimere
gli impegni e le responsabilità etiche sul piano deontologico e della ricerca. In tal senso il codice
dovrebbe contenere alcuni voci legate alla levatura etica personale, ad esempio l’assenza di
carichi pendenti e/o situazioni di conflitto con le normative vigenti, sia voci relative all’etica
della ricerca poiché, in quanto pedagogisti, lavoriamo e stretto contatto con persone in difficoltà
e con minori. Il Consiglio si dice favorevole. La Presidente propone di istituire una piccola
commissione che potrebbe istruire una proposta da condividere e discutere nel prossimo
Consiglio Direttivo di marzo. Si concorda che di questa commissione istruttiva fanno parte i
proff. Elia, Fiorucci, Sibilio, Balduzzi, Bobbio; si affida il compito al Prof. Elia di coordinare le
attività del gruppo.



Soci Junior. Alla luce dell’approvazione dell’istituzione di soci junior, accolta con favore
dall’assemblea di ieri e formalizzata con l’approvazione della relativa modifica statutaria, la
Presidente ricorda che è prerogativa del Consiglio Direttivo precisare le modalità pratiche di
partecipazione di tali soci, in conformità a quanto realizzato rispetto alle altre categorie di soci.
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o Una prima proposta in questo senso, già immaginata nello scorso Consiglio Direttivo, è
quella dell’organizzazione di una pre-conference destinata ai soci junior in occasione
delle nostre iniziative. Le presentazioni dovrebbero essere accolte tramite risposta a Call
dedicata ed essere sottoposte a un doppio referaggio cieco, per permettere una selezione
sia sul piano quantitativo – identificato il numero massimo di proposte accoglibili - sia,
soprattutto, sul piano scientifico e qualitativo. La pre-conference potrebbe essere gestita
da soci della sede ospitante e da chi, del Direttivo, in quell’occasione presenti maggiore
possibilità di presenza anticipata. Si propone di collocare la prima pre-conference nel
prossimo convegno di marzo 2020, che potrebbe rappresentare anche una sorta di
sperimentazione del modello da implementare.
o Partiremo con la campagna abbonamenti dal 1 gennaio 2020, in modo da non mettere i
soci junior aderenti nella spiacevole situazione di dover pagare a stretto giro due quote
sociali, quella 2019 (ormai al termine) e quella 2020.
o Dopo ampio dibattito in relazione alla possibilità, per i soci junior, di pubblicare anche
come unico autore sulla rivista Pedagogia Oggi, si stabilisce di rimandare la discussione
al prossimo Consiglio Direttivo di marzo, alla luce di una prima rilevazione delle
richieste di adesione di questa tipologia di soci e delle loro caratteristiche, in
considerazione anche della scadenza ravvicinata del primo numero del 2020 (1 marzo).
In quella sede si valuteranno le modalità della loro partecipazione a partire del n. 2/2020.
Sicuramente sarà da promuovere la scrittura di recensioni, anche per l’alto valore
formativo che queste ultime hanno in un percorso di crescita scientifica. La Presidente
propone l’istituzione di una specifica sezione nella rivista Pedagogia Oggi dedicata ai
soci junior, magari con contributi più brevi ma come autori unici. Si conviene comunque
che un socio junior presenti un contributo d’assieme ad un socio ordinario o associato.
Per il resto, si rimanda al prossimo Consiglio Direttivo l’indicazione organica della
questione.
o Per quanto riguarda la partecipazione dei soci Junior ai gruppi di lavoro, si stabilisce che
ogni gruppo non possa accogliere un numero di soci junior superiore al 30% dei soci
ordinari membri dello stesso.


Rappresentanza CUN. Il prof. Pascal Perillo, rappresentante dei Ricercatori Universitari presso
il CUN, dovrà essere sostituito in quanto promosso in II fascia. Bisognerà procedere quindi a
nuove elezioni. La Presidente sta verificando le condizioni per una adeguata sostituzione
nell’ambito di questa legislatura.



Summer School SIPED ed EERA. Dato il successo del workshop EERA alla nostra ultima
Summer School di Otranto (per la quale giungono ancora apprezzamenti sentiti
all’organizzazione, e in particolare alla prof.ssa Colaci), abbiamo ricevuto invito a candidarci
per ospitare in Italia la Summer School EERA per il biennio 2021 e 2022. La possibilità è
prestigiosa, ma comporta importanti oneri organizzative ed economici. Questi ultimi
graverebbero sia sulla SIPED sia sulla sede ospitante. Si tratta dunque di un impegno che
ricadrebbe in carico al successivo Consiglio Direttivo, poiché quello attuale cesserà il proprio
mandato al termine del prossimo anno sociale. Si chiede comunque alla prof.ssa Biffi di
verificare la possibilità di presentare una candidatura in partenariato con un altro paese, per
limitare ad un anno l’impegno, anziché un biennio.



La Presidente segnala che la prof.ssa Mortari, per sopraggiunti impegni, si è ritirata quale co
coordinatore del gruppo di lavoro “Teorie e metodi della ricerca empirica in pedagogia”, per il
quale rimangono in essere gli altri due coordinatori, proff. Bove e Tarozzi.
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2. Soci cooptati
La Presidente comunica che le cinque domande giunte per socio cooptato non possono essere
accolte, a causa del fatto che l’attuale numero di soci cooptati in seno alla nostra società già satura
la quota massima del 15% rispetto ai soci ordinari in regola con le iscrizioni. La soglia potrebbe
alzarsi se tutti i soci ordinari (strutturati nei nostri SSD) regolarizzassero la propria iscrizione. Si
auspica che nei prossimi mesi, con l’apertura delle posizioni 2020 si possa aprire una nuova finestra
per i soci cooptati grazie, da un lato, alla regolarizzazione delle iscrizione dei soci ordinari,
dall’altro alla strutturazione accademica di alcuni soci cooptati che potrebbero così passare alla
categoria di soci ordinari (liberando così posti).
Come a marzo, si decide di non procedere all’assegnazione di punteggio alla scheda di valutazione
comparativa relativa ad ognuna delle cinque domande, dato che tale graduatoria non potrà valere in
occasione del prossimo Consiglio, dove altre domande potranno giungere e le medesime d’oggi
potrebbero avere – prevedibilmente – maturato altri avanzamenti nel CV.
La segreteria avvertirà singolarmente i candidati oggi considerati, invitandoli – se interessati – a far
domanda in una delle prossime finestre, ripetendo la procedura, aggiornando per quanto riterranno
CV e scheda ma utilizzando le medesime lettere di presentazione.
Finalmente, il non accoglimento a socio cooptato può però essere accompagnato da una possibilità
positiva di accoglimento nella nostra società scientifica, poiché tutti questi candidati potranno,
comunque e per intanto, dal 1 gennaio p. v. associarsi alla SIPED come soci junior.

3. Soci corrispondenti
Sono giunte due richieste di afferenza in qualità di socio corrispondente secondo indicazioni
formulate dal Consiglio Direttivo dello scorso ottobre di Bari (cfr. verbale n. 5, punto 3 odg, p. 4):
si tratta della richiesta dei proff. Van Der Sandt Johannes (Professor at the University of
Bolzano/Bozen, Italy, Faculty of Education, Music, Education Division) e Coppi Antonella (Junior
professor, RTDJ, Lecturer at the Free University of Bolzano/Bozen, Faculty of Education).
Il Consiglio approva le nuove richieste di afferenza.
La segreteria procederà a far aprire l’account per il perfezionamento dell’adesione tramite il
versamento della quota sociale.

4. Convegno di primavera e Premio SIPED
In relazione al convegno nazionale di primavera, la Presidente propone quale tema “Memoria ed
educazione. Narrazione, identità, diversità”. Il Consiglio considera come sia un tema interessante,
stimolante e sufficientemente inclusivo le diverse linee di ricerca dei nostri associati.
Come sede, escludendo quelle che hanno già ospitato nostre iniziative, ci sarebbe una possibilità (da
verificare) su Padova. Si incarica il prof. Agostinetto di verificare questa ipotesi. In seconda istanza
e solo in caso di indisponibilità della sede di Padova, la prof.sa Balduzzi propone la sede di
Bologna, fatte le dovute verifiche di disponibilità di spazi adeguati.
Come data si identificano un giovedì-venerdì nella seconda metà di marzo, dato che da Statuto il
premio deve assegnarsi entro il mese di marzo.

5. Rivista Pedagogia Oggi
La Presidente aggiorna sull’ultima Call per la quale sono giunti 51 abstract. Il processo di
referaggio è in atto da parte dei proff. Baldacci, Zago, Besio e Viganò, i quali stanno facendo un
intenso lavoro.
La presidente rende partecipe il Consiglio di come è stata risolta la delicata questione della fascia A
di Pedagogia Oggi: durante l’estate si è scoperto che quando la rivista è passata online (nelle
precedenti gestioni), non è stata fatta richiesta di ISSN. È quindi risultato che la nostra rivista per la
parte cartacea è in fascia A, mentre quella online no. La Presidente ha dovuto affrontare con
urgenza la questione per risolverla: a breve – dopo numerosi contatti con ANVUR – sarà anche la
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parte online inserita in fascia A; per intanto sono stati stampati i numeri pregressi (in due copie, che
vanno rispettivamente alla Biblioteca Nazionale di Roma e di Firenze), di modo che tutti gli autori
risultino pienamente tutelati. Tutti i soci che hanno già pubblicato riceveranno nuovamente
l’estratto con il proprio contributo, ma con l’ISSN cartaceo. La rivista sarà pubblicata anche in
cartaceo, sino a che la versione on-line non sarà riconosciuta.
Per quanto attiene alla nuova Call (2/2020), la proposta tematica presentata è la seguente: “Disagio
educativo e inclusione sociale”, tema giudicato dal Direttivo di sicuro interesse e sufficientemente
ampio per interessare la maggior parte dei nostri soci, anche da prospettive diverse. Il Consiglio
inizia a ragionare sui possibili Editors e dà mandato alla Presidente di concludere le consultazioni.

6. Varie ed eventuali
La Presidente comunica di aver ricevuto, da parte del legale del prof. Fragnito, la richiesta di
nomina a membro del Senato, in relazione all’Art. 7, comma 1, lettera e). Questo articolo indica la
prerogativa della Presidente di poter includere nel Senato “due membri permanenti di nomina del
Presidente della SIPED in carica tra i soci ordinari particolarmente rappresentativi”. Trattandosi di
una prerogativa propria del Presidente, non può essere imposta da alcuno dei soci, né, d’altra parte,
la Presidente deve dare giustificazione a tutti i non-nominati. Poiché comunque la missiva giunge
da un avvocato, il Direttivo dà pieno mandato alla Presente di individuare un legale per dare
adeguata risposta tutelante la nostra società scientifica.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11.55.
Il presente verbale viene approvato all’unanimità in via telematica dopo 7 giorni dall’invio dello
stesso.
La Presidente
prof.ssa Simonetta Polenghi

Il Segretario verbalizzante
prof. Luca Agostinetto
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