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I membri del Consiglio Direttivo eletti dall’assemblea del Congresso SIRD il 26 gennaio 2018, si sono 

riuniti, previa convocazione inviata dal prof. Roberto Trinchero (quale eletto nel Consiglio Direttivo con il 

maggior numero di preferenze) il 15 febbraio alle ore 10.30 per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1. Insediamento del direttivo ed elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario; 

2. Verifica del programma e degli incarichi relativi; 

3. Analisi della situazione e delle emergenze sulle quali intervenire; 

4. Richieste di adesione; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: FELISATTI Ettore, LA MARCA Alessandra, LUCISANO Pietro, MARZANO Antonio, 

MORETTI Giovanni, PERLA Loredana, TRINCHERO Roberto, VANNINI Ira. 

 

Partecipano telematicamente FABBRI Loretta e Maria Luisa IAVARONE.  

 

1. Insediamento del nuovo consiglio direttivo ed elezione del Presidente, del vice Presidente e del 

Segretario (art. 10 del Regolamento). 

Presiede la seduta il prof. Roberto Trinchero che insedia il nuovo Consiglio Direttivo della SIRD ed incarica 

il prof. Giovanni Moretti di redigere il verbale odierno. Il prof. Roberto Trinchero, ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento, invita i presenti ad avviare la discussione circa l’elezione del nuovo Presidente della Sird. 

Prende la parola la prof.ssa Loredana Perla che richiamando il documento programmatico condiviso da tutti i 

membri del direttivo propone la candidatura del prof. Pietro Lucisano a Presidente della SIRD. Dopo la 

discussione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità elegge il prof. Pietro Lucisano quale nuovo Presidente della 

SIRD.  

Il prof. Pietro Lucisano propone la candidatura della prof.ssa Loredana Perla quale vice Presidente della 

SIRD. Dopo la discussione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità elegge prof.ssa Loredana Perla quale nuova 

vice Presidente della SIRD. 

Il prof. Pietro Lucisano propone la candidatura del prof. Antonio Marzano quale Segretario della SIRD. 

Dopo la discussione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità elegge il prof. Antonio Marzano quale Segretario 

della SIRD. 

Il neoletto Presidente Lucisano ringrazia tutti i presenti ed auspica una fattiva collaborazione tra tutti i 

membri del Direttivo per affrontare le sfide che, fin d’ora, richiederanno un impegno costante ed una 

partecipazione responsabile.  

 

2. Verifica del programma e degli incarichi relativi 

Il Direttivo, su proposta di Piero Lucisano, decide all’unanimità di: 

 affidare la cura del sito web a Roberto Trinchero; 

 di affidare la vice direzione della rivista della SIRD ad Achille M. Notti e Loredana Perla e a 

considerare condirettori i membri Ordinari del Direttivo; 

 allargare il comitato scientifico della rivista della SIRD a tutti i componenti del vecchio direttivo che 

ne accetteranno la proposta; 

 inserire nel prossimo OdG la discussione relativa alle proposte di attivazione di tre nuovi Osservatori 

pervenute da Alessandra La Marca, Loretta Fabbri e Maria Luisa Iavarone; 

 definire ed elaborare un progetto per l’invio di una Newsletter a tutti i soci; 

 affidare l’organizzazione del XII Seminario Dottorandi a Giovanni Moretti, Alessandra La Marca e 

Ira Vannini; 

 affidare a Giovanni Moretti il completamento delle procedure per la pubblicazione degli atti del XII 

Seminario Dottorandi. 

 

3. Analisi della situazione e delle emergenze sulle quali intervenire 

Si è discusso circa il Documento riguardante la revisione dei SSD. Si propone unanimemente di lasciare 
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inalterata l’attuale organizzazione dei quattro settori di area pedagogica. Si conviene dell’utilità di un breve 

documento che spieghi le ragioni ed il rilievo dell’attuale assetto dei settori M-PED/03 e M-PED/04 da far 

pervenire al CUN in accordo con la Consulta. 

Si è discusso, inoltre,  sulla necessità di coordinare con la SIPED l’attivazione di gruppi di lavoro tematici di 

interesse comune. 

 

4. Richieste di adesione 

Il Direttivo valuta le richieste di adesione che il precedente direttivo non era riuscito ad esaminare per motivi 

di tempo. Nella discussione emerge la preoccupazione relativa al congruo numero di domande di adesione 

provenienti da settori diversi dai tradizionali settori di riferimento dell’associazione. Tuttavia si tiene conto 

del fatto che fin dalla fondazione dell’associazione colleghi di altri settori hanno contribuito fattivamente allo 

sviluppo della ricerca educativa e che l’interesse emerso può essere anche dovuto ad una nuova attenzione 

alle tematiche della ricerca educativa e didattica anche in relazione alla forte domanda di formazione in 

questi settori. I membri del direttivo, che avevano in precedenza ricevuto i curricula dei colleghi, si 

esprimono positivamente sulla qualità dei curricula presentati e decidono di ammettere all’iscrizione i 

seguenti colleghi: 

 

Bagnato Karim SO Università di Messina 

PED/01 

R kbagnato@unime.it 

Cadei Livia SO Università Cattolica di 

Milano 

 M-PED/01 

PA livia.cadei@unicatt.it 

Cerrocchi Laura SO Università di Modena e 

Reggio Emilia 

M-Ped/01 

PA laura.cerrocchi@unimore.it 

Coppi Antonella SO Libera Università di Bolzano 

L-ART/07 

R 

td 

antonella.coppi@unibz.it 

D’Aprile Gabriella SO Universtà di Catania 

M-PED/01 

R gdaprile@unict.it 

Dozza Liliana SO PO Università di Bolzano 

M-PED/01 

PO Liliana.Dozza@unibz.it 

Dusi Paola SO Università Verona 

M-PeD/01 

PA paola.dusi@univr.it 

Granata Anna SO Università di Torino 

M-PED/01 

R a.granata@unito.it 

Guetta Silvia SO Università di Firenze 

M-PED/01 

PA silvia.guetta@unifi.it 

Kofler Doris SO Università di Bolzano M-

PED/01 

R Doris.Kofler@unibz.it 

La Rosa Viviana SO Università Enna Kore  

M-Ped/01 

PO arosaviviana@gmail.com 

Melacarne Claudio SO Università degli Studi di 

Siena 

M-PED/01 

PA claudiomelacarne@gmail.com 

claudio.melacarne@unisi.it 

Michelini Maria 

Chiara 

SO Università di Urbino 

M-PED/01 

PA 23 novembre 

mariachiara.michelini@uniurb.it 

Minerva Tommaso SO Università Reggio Emila 

SECS-S/01  

PO tommaso.minerva@unimore.it 

Orefice Carlo SO Università degli Studi di 

Siena 

M-PED/01 

PA carlo.orefice@unisi.it 
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Parricchi Monica SO Università di Bolzano  

PED/01 

R Monica.Parricchi@unibz.it 

Premoli Silvio SO Università Cattolica di 

Milano  

M-PED/01 

R silvio.premoli@unicatt.it 

Salmeri Stefano SO Università di Enna Kore  

M-PED/01 

PA stefano.salmeri@unikore.it 

Vaccarelli Alessandro SO PA Università dell’Aquila 

M-PED/01 

PA alessandro.vaccarelli@cc.univaq.it  

 

Versace Alessandro SO Università di Messina  

MPED01 

R aversace@unime.it 

 

5. Varie ed eventuali 

Nulla da discutere. 

 

Il Direttivo si autoconvoca per il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 9.00 per discutere il seguente OdG:  

 Progetti Prin. 

 Rapporti con l’Anvur 

 Convegno Nazionale SIRD 

 

 

La seduta si chiude alle ore 14.00.     

   

Il segretario verbalizzante     Il presidente della seduta 

Prof. Giovanni Moretti     Prof. Roberto Trinchero 
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