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I membri del Consiglio Direttivo si sono riuniti, previa convocazione dell’11 aprile 2018, il 20 aprile alle ore 

10.30 per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1. Convegno SIRD e XII Seminario Dottorandi 

2. Gestione del sito web 

3. Analisi della situazione economica 

4. Richieste di iscrizione 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Roberto TRINCHERO, Pietro LUCISANO, Antonio MARZANO, Loretta FABBRI, Maria 

Luisa IAVARONE, Alessandra LA MARCA, Loredana PERLA e Ira VANNINI. 

 

Sono assenti: Ettore FELISATTI, Giovanni MORETTI. 

 

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

aperta la seduta. 

 

1. Convegno SIRD e XII Seminario Dottorandi 

Il Presidente comunica la sede del prossimo convegno SIRD, sita in via Principe Amedeo (ex caserma Sani). 

È auspicabile elaborare un comunicato stampa, in prossimità del convegno, per sottolineare, nel documento, 

alcuni nodi problematici che verranno affrontati nell’evento. Tra questi: i finanziamenti per la ricerca 

educativa, la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, l’abolizione del voto nella scuola primaria. 

È stata, poi, definita la struttura complessiva del programma: 

 

mercoledì 13 giugno 

14.00: saluto delle autorità 

15.00: Organizzazione e inizio dei lavori dei gruppi nelle 5 distinte sezioni tematiche previste 

18.00:  assemblea dei soci 

20 cena sociale 

 

Giovedì 14 giugno 

9.00: lavori dei gruppi nelle 5 distinte sezioni tematiche 

11.00: presentazione in plenaria delle sintesi relative ai lavori svolti nei 5 gruppi. Discussione 

13.30: termine dei lavori 

 

Antonio Marzano seguirà i lavori relativi alla definizione del programma, della locandina e dei gadget che 

saranno consegnati ai partecipanti (stampa degli abstract dei contributi accettati e taccuino) 

 

Relativamente al XII Seminario Dottorandi, Alessandra La Marca e Ira Vannini invieranno, a breve, il 

programma provvisorio dei lavori, attendendo a dopo il 5 maggio (termine di presentazione delle proposte) 

l’eventuale suddivisione, nel caso pervengano un gran numero di contributi, in due sezioni parallele di 

lavoro. 

 

 

2. Gestione del sito web 

Si decide di cominciare a progettare un’area di “ricerca tematica” relativa agli oggetti di ricerca, alle 

pubblicazioni, ai curriculum dei membri della comunità scientifica. Roberto Trinchero provvederà ad 

elaborare una proposta relativa all’organizzazione dei due spazi web. 

 

 

3. Analisi della situazione economica 
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Antonio Marzano comunica il saldo contabile che è pari a euro 9.400.  

 

 

4. Richieste di adesione 
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 l’iscrizione, nella prossima assemblea dei soci, dei seguenti colleghi: 

 

1 Freschi Enrica SO Università di 

Firenze - PED/03 

RTd-

A 

enrica.freschi@unifi.it 

2 Bellantonio Sergio SC Contrattista - 

UniSob 

 sergio.bellantonio@uniparthenope.it 

3 Malusà Giovanna  SC Contrattista - Trento  malusa.giovanna@gmail.com 

4 Fabbro Francesco SC Assegnista - Firenze  francesco.fabbro@unifi.it 

 

 

5. Varie ed eventuali 

Nella prossima riunione verrà nominata la commissione dei “Premi SIRD”. 

 

Preso atto del documento della Consulta, si ritiene necessario prevedere una occasione di incontro con i 

colleghi dei settori disciplinari di M-Ped/03 e M-Ped/04 per discuterne i contenuti.  

 

Antonio Marzano illustra un progetto editoriale nato per pubblicare, nel prossimo ottobre, un volume in 

onore del Professore Achille Notti. Il titolo del volume è “Azioni formative e processi valutativi” e il topic fa 

da cornice di riferimento per tutti i contributi. Si aderisce, all’unanimità, all’iniziativa, 

 

Il Direttivo si autoconvoca per il giorno 13 giugno 2018 alle ore 10.00 a Roma. L’OdG sarà successivamente 

comunicato.  

 

 

La seduta si chiude alle ore 13.30.     

   

Il segretario verbalizzante     Il presidente della seduta 

Prof. Antonio Marzano      Prof. Pietro Lucisano 

 

 

 

 


