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I membri del Consiglio Direttivo si sono riuniti, previa convocazione del 10 gennaio 2019, il 18 gennaio alle 

ore 10.55 per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1. Osservatori e proposte di attivazione di nuovi Osservatori 

2. Programmazione dei Convegni e dei Seminari SIRD 

3. Presentazione e discussione del testo elaborato dalla vice Presidente relativo ai passaggi di settore 

disciplinare 

4. Esiti dei referaggi relativi ai saggi del Convegno di Roma (giugno 2018)  

5. Avvio dei referaggi del Convegno di Salerno (scadenza invii 30 novembre 2018) 

6. Richieste di iscrizione  

7. Patrocinio ad iniziative 

8. Presentazione Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 

9. Riorganizzazione sito web della SIRD 

10. Programmazione delle riunioni del Direttivo 

 

Sono presenti: Pietro LUCISANO, Loredana PERLA, Antonio MARZANO, Alessandra LA MARCA, Ira 

VANNINI, Roberto TRINCHERO, Giovanni MORETTI, Ettore FELISATTI, Maria Luisa IAVARONE 

Sono assenti: Loretta FABBRI. 

 

Presiede Pietro Lucisano, funge da segretario Antonio Marzano. Constatato il numero legale, si dichiara 

aperta la seduta. 

 

1. Osservatori e proposte di attivazione di nuovi Osservatori  

Il segretario aggiorna il Consiglio sulle proposte di costituzione di nuovi Osservatori e sulle modifiche da 

apportare ai quattro già istituiti nel precedente triennio. Si riporta di seguito una tabella di sintesi:  

 

Osservatorio Periodo Coordinatore/i Azione 

La formazione degli insegnanti Triennio 2015-16-17 
Loredana Perla e 

Patrizia Magnoler 
Aggiornamento 

Didattica e saperi disciplinari Triennio 2015-16-17 
Pietro Lucisano, 

Elisabetta Nigris 
Aggiornamento 

Qualità in università Triennio 2015-16-17 Ettore Felisatti Aggiornamento 

La qualità della valutazione Triennio 2015-16-17 Giovanni Moretti Aggiornamento 

La valutazione negli ambienti di 

apprendimento on line 
Triennio 2017-18-19 

Roberto Trinchero, 

Tommaso Minerva 
Nuova proposta 

Soft Skill Triennio 2017-18-19 
Alessandra La 

Marca 
Nuova proposta 

Prevenzione del rischio in 

adolescenza: modelli e didattiche 

degli interventi 

Triennio 2017-18-19 
Maria Luisa 

Iavarone 
Nuova proposta 

 

Il Consiglio esamina le proposte di modifica e le tre nuove richieste accogliendo tutti i sette progetti. Si 

decide di utilizzare un format per la pubblicazione on line dei progetti approvati che andranno inviati nella 

loro forma definitiva a tutti i membri del Direttivo entro il 31 gennaio per essere successivamente pubblicati 

nella specifica sezione del sito web. 

 

2. Programmazione dei Convegni e dei Seminari SIRD 

È stata avanzata la proposta da parte della Società italiana di e-learning (Sie-L) per l’organizzazione di un 
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convegno in collaborazione con la SIRD sulla relazione tra e-Learning e valutazione da svolgersi a Roma 

nella prima decade di maggio 2019. Il convegno, si decide, rientrerà nell’ambito delle iniziative promosse dal 

nuovo Osservatorio “La valutazione negli ambienti di apprendimento on line”. Si propone, per tale evento, di 

avviare la call per un secondo numero speciale della Rivista da pubblicare entro il mese di settembre 2019. Si 

approva all’unanimità la proposta. 

A questo riguardo, Felisatti sulla base di accordi precedente assunti dal Direttivo, propone uno Special Issue 

su “Promuovere l’apprendimento attraverso la valutazione: peer feedback e assessment nell’università”, in 

relazione al convegno realizzato dalla SIRD in collaborazione con l’Università di Padova nel novembre 

2018. La pubblicazione ha impegnato guest editors italiani e stranieri e verrà concretizzata nel periodo 

marzo-aprile. La proposta viene approvata all'unanimità.  

Si discute, successivamente, circa l’organizzazione di un convegno da svolgersi a Roma nell’ultima decade 

di settembre e promosso congiuntamente da tre società del settore D2, la SIRD, la SIREM e la SIPeS. Una 

data condivisa potrebbe essere il 26-27 settembre. Si propone, relativamente al tema del convegno, di 

approfondire quello relativo agli approcci della ricerca educativa e didattica in riferimento alla centralità 

degli apprendimenti. Nel corso dell’evento avverrà anche la cerimonia di premiazione dei vincitori dei Premi 

SIRD 2019. Si approva all’unanimità la proposta. 

Il Presidente informa circa l’invito a partecipare con un panel il 30 ottobre a Palermo durante un convegno 

promosso dalla SIPED. Si approva all’unanimità la proposta rimandando alla prossima riunione del Direttivo 

la definizione del tema affidato al panel della SIRD. 

Relativamente alla definizione delle date del seminario rivolto ai dottorandi e da svolgere a Roma, i colleghi 

Moretti, La Marca e Vannini propongono le date del 13 e 14 giugno. Verrà inviata una mail a tutti i soci 

entro il mese di febbraio. 

 

3. Presentazione e discussione del testo elaborato dalla vice Presidente relativo ai passaggi di settore 

disciplinare 

La prof.ssa Perla prende la parola spiegando le ragioni per le quali ha preferito sospendere la redazione del 

documento e fare una proposta modificativa dell'iter di scrittura. La prima attiene alla esigenza da lei 

avvertita, nel momento in cui è stato avviato il lavoro, di coinvolgere nell'elaborazione dei criteri di 

passaggio fra settori anche le altre società scientifiche dell'ambito D2, in primis Sipes e Sirem. E' 

convincimento della prof.ssa Perla, infatti, che la redazione di un documento di indirizzo da inviare al CUN e 

al Miur acquisti più "forza politica" qualora venga sottoscritto da più Società. La seconda ragione attiene alla 

spinta condivisiva che un'elaborazione congiunta porterebbe nella direzione del chiarimento dei criteri di 

passaggio sia intrasettore M-Ped/03 e M-Ped/04, sicuramente meno problematico rispetto al chiarimento dei 

criteri di passaggio fra M-Ped/01-Ped/02 e M-Ped/03-Ped/04. In tal senso la prof.ssa Perla chiede al Direttivo 

di avere un mandato preciso alla redazione del documento dopo aver invitato i Presidenti di Sirem e di Sipes 

alla condivisione. Il documento a firma congiunta potrebbe essere oggetto di dibattito nella Consulta delle 

Società Scientifiche e fungere da sollecitatore di una iniziativa similare da avviare in ambito D1. L'approdo 

auspicato dalla prof.ssa Perla è la sottoscrizione comune della Consulta di un documento di indirizzo da 

inviare al Miur e al Cun e che funga da stimolo autoregolativo per la Comunità pedagogica stessa. Qualora il 

Direttivo ritenga opportuno procedere con ritmo più rallentato, la prof.ssa Perla si dichiara disponibile a 

condividere in seno al Direttivo Sird la bozza da lei già redatta rinviando le decisioni di socializzazione del 

documento a Sirem e Sipes al prossimo Direttivo.  

Piero Lucisano, tenuto conto di quanto già deciso nella riunione del 25 ottobre 2018 in ordine alla stesura del 

documento e della cui elaborazione si era incaricata la vice Presidente, precisa di non aver preso contatti per 

chiedere al momento alle altre Società di delegare qualcuno per la stesura di un documento da condividere e 

di avere informato i presidenti sul lavoro da noi intrapreso. Ritiene più efficace provvedere alla stesura di un 

testo e dopo averlo verificato in direttivo aprire il confronto con le altre associazioni nella forma che 

riterranno più adeguata. 

Preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, la prof.ssa Loredana Perla conclude impegnandosi ad inviare a 

tutti i membri del Direttivo la bozza del documento entro il 31 gennaio 2019. 

 

4. Esiti dei referaggi relativi ai saggi del Convegno di Roma (giugno 2018)  
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Si decide di ultimare entro il 31 gennaio i referaggi ad oggi ancora non effettuati. Il segretario provvederà a 

raccogliere gli esiti per organizzare i materiali da inviare al Comitato editoriale della SIRD. Subito dopo 

verrà richiesto il preventivo all’Editore Pensa Multimedia. 

 

5. Avvio dei referaggi del Convegno di Salerno 

Sono pervenuti (la call scadeva il 30 novembre 2018) 63 contributi; è stata discussa ed approvata la scheda di 

referaggio e sono stati assegnati, nell’ambito dei presenti alla riunione, gli articoli da referare entro il 31 

gennaio. Il segretario provvederà a raccogliere gli esiti per organizzare i materiali da inviare al Comitato 

editoriale della SIRD. Subito dopo verrà richiesto il preventivo all’Editore Pensa Multimedia. 

 

6. Richieste di iscrizione 

Il Direttivo valuta le richieste di adesione pervenute. I membri del direttivo, che avevano in precedenza preso 

visione dei curricula dei colleghi, si esprimono positivamente sulla qualità dei curricula presentati e decidono 

di proporre le seguenti richieste di iscrizione nella prossima assemblea dei soci:  

 

Cognome Nome 
Soci

o 
Università Posizione e-Mail 

Spadafora Giuseppe SO Università della 

Calabria 

PO giuseppe.spadafora@unical

.it 

Toto Giusi 

Antonia 

SC Università degli Studi di 

Foggia 

Dottore di 

ricerca 

giusy.toto@unifg.it 

 

7. Patrocinio ad iniziative 

Antonio Marzano propone il patrocinio del convegno organizzato in collaborazione con la SIPED e la SIREF 

presso l’Università della Basilicata, sede di Matera, sul tema “L’insegnante e il dirigente scolastico nella 

scuola dell’autonomia tra didattica, governance e progetto culturale”. Si approva all’unanimità la proposta. 

 

8. Presentazione Bilancio consuntivo 2018  

Il segretario, prima di sottoporre il documento unitamente a quello del Bilancio preventivo 2019 

all’approvazione dell’Assemblea, presenta il Bilancio consuntivo 2018. In sintesi, al 31 dicembre 2018, il 

saldo attivo è pari a 8786,45 euro.  

 

9. Riorganizzazione sito web della SIRD 

Il sito web della SIRD è stato aggiornato. Si passerà, a breve, alla predisposizione e pubblicazione on line 

della versione in inglese che è uno dei requisiti richiesti per l’avvio dell’accreditamento su SCOPUS della 

Rivista SIRD. Si decide di predisporre un’area con accesso riservato dove ciascun socio potrà prendere 

visione di specifici documenti (lista dei soci iscritti, verbali del Direttivo, ecc.). 

 

10. Programmazione delle riunioni del Direttivo 

Il Direttivo si autoconvoca per il giorno 15 febbraio a Roma alle ore 10.30. L’OdG sarà successivamente 

comunicato.  

 

La seduta si chiude alle ore 15.00.     

 

 

Il segretario verbalizzante     Il presidente della seduta 

F.to Prof. Antonio Marzano     F.to Prof. Pietro Lucisano 
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