Verbale n. 1 Consiglio Direttivo SIPED
Riunione virtuale su piattaforma ZOOM del 16 gennaio 2021

Presenti:
Professori ordinari: Giuseppe Elia, Massimiliano Fiorucci, Pierluigi Malavasi, Loredana Perla, Maria
Tomarchio.
Professori associati: Giuseppe Annacontini, Carla Callegari, Giovanna Del Gobbo, Claudio
Melacarne, Alessandro Vaccarelli.
Ricercatori: Francesco Magni, Andrea Mangiatordi, Matteo Morandi, Alessandra Rosa, Iolanda
Zollo.
Assenti: nessuno

I membri eletti del nuovo Direttivo della Società Italiana di Pedagogia si riuniscono alle ore 14.00, in
via telematica, dopo gli esiti delle elezioni svolte nella mattinata della giornata odierna.
Assume la presidenza della riunione il Decano, Prof. Giuseppe Elia, che sintetizza i risultati delle
votazioni e presenta i membri del Direttivo e i Revisori dei conti eletti:
Professori ordinari: Massimiliano Fiorucci, Pierluigi Malavasi, Maria Tomarchio, Giuseppe Elia,
Loredana Perla,
Professori associati: Alessandro Vaccarelli, Giuseppe Annacontini, Carla Callegari, Giovanna Del
Gobbo, Claudio Melacarne,
Ricercatori: Andrea Mangiatordi, Alessandra Rosa, Matteo Morandi, Francesco Magni, Iolanda
Zollo.
Revisori dei conti: Massimo Baldacci, Isabella Loiodice, Antonio Bellingreri ‐ Supplenti: Anna
Ascenzi, Marinella Muscarà, Antonello Mura.
Dopo aver espresso i migliori auspici per il lavoro futuro, propone, per le opportune delibere, il
seguente OdG:
1. Insediamento del Consiglio Direttivo ed elezioni del Presidente, del vice Presidente vicario,
del vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere;
2. Varie ed eventuali
Il Consiglio unanimemente approva l’Odg.

1. Insediamento del Consiglio Direttivo ed elezioni del Presidente, del vice Presidente vicario,
del vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere.
Il Decano, nel rimandare a quanto previsto dallo Statuto riguardo alle elezioni a scrutinio segreto
delle diverse cariche previste all’interno del Direttivo, propone di procedere attraverso altra
modalità, considerate le difficoltà che una riunione telematica pone in tal senso, e dunque di
procedere attraverso una votazione per acclamazione. Il Consiglio approva.
Il Decano, alla luce degli esiti elettorali, propone come nuovo Presidente il Prof. Massimiliano
Fiorucci. Il Consiglio Direttivo esplicita consenso unanime rispetto alla proposta ed approva.
Il Decano passa la presidenza della riunione al Prof. Massimiliano Fiorucci, il quale, dopo aver
ringraziato il Direttivo per la fiducia accordata ed aver espresso viva soddisfazione per il clima di
collaborazione sin da subito instaurato, dichiara di essere onorato della nomina a Presidente della
SIPED e di assumere questo ruolo con convinzione e impegno, tenendo sempre a mente il
programma elettorale formulato. Ricorda inoltre l’importanza del consolidamento e dello sviluppo
dei rapporti con le altre Società pedagogiche, in vista di un’unitarietà utile a rafforzare il ruolo della
pedagogia all’esterno della comunità scientifica.
Analogamente alle modalità di votazione del Presidente, si procede per le altre cariche, dopo che il
Consiglio si è espresso favorevolmente ad applicare anche in questo caso l’elezione per
acclamazione.
Rispetto alla proposta di eleggere il Prof. Pierluigi Malavasi come vice Presidente vicario, il Consiglio
Direttivo esplicita consenso unanime ed approva.
Rispetto alla proposta di eleggere la Prof.ssa Loredana Perla come vice Presidente, il Consiglio
Direttivo esplicita consenso unanime ed approva.
Rispetto alla proposta di eleggere il Prof. Alessandro Vaccarelli come Segretario, il Consiglio
Direttivo esplicita consenso unanime ed approva.
Rispetto alla proposta di eleggere il Prof. Andrea Mangiatordi come Tesoriere, il Consiglio Direttivo
esplicita consenso unanime ed approva.
Il Consiglio Direttivo, esprimendo soddisfazione unanime, invita il nuovo Presidente a prendere la
parola.
Gli altri membri del Direttivo, a turno, prendono la parola per il loro saluto.
Il Presidente passa al punto successivo dell’OdG.
Varie ed eventuali
Il Presidente, dopo aver ricordato i prossimi impegni in scadenza (Premio SIPED, prossime uscite di
Pedagogia Oggi), anticipa che istituirà all’interno del Direttivo un sistema di deleghe, con ruoli su
specifici temi (rivista, rapporti con EERA, ecc.).

Il Presidente, in continuità con le scelte del precedente Direttivo, propone di mantenere la
possibilità di uno sconto per il tesseramento a chi si iscriverà nei primi tre mesi dell’anno (80 euro
anziché 100). Considerando il nuovo insediamento del Direttivo nonché la situazione generale legata
all’emergenza COVID‐19, propone che l’ultima data utile per usufruire dello sconto sia il 15 aprile
2021. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Il Presidente comunica inoltre che sarà necessario convocare un nuovo Consiglio Direttivo entro il
mese di gennaio, preceduto da una riunione ristretta di passaggio di consegne tra cariche uscenti e
cariche entranti.
Alle ore 15:45 la riunione viene sciolta.
Considerato che la riunione ha avuto una doppia presidenza, i Professori Elia e Fiorucci firmeranno
congiuntamente il verbale.
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Il segretario verbalizzante
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