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I membri del Consiglio Direttivo si sono riuniti, previa autoconvocazione del 20 aprile 2018, il 13 giugno 

alle ore 10.15 per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Organizzazione del Convegno SIRD e del XII Seminario Dottorandi 

3. Avvio discussione sui SSD 

4. Nomina della commissione dei “Premi SIRD” 

5. Convegno SIRD di Salerno “Azioni formative e processi valutativi” (ottobre 2018) 

6. Analisi della situazione economica 

7. Richieste di iscrizione 

8. Aggiornamento dell'elenco dei soci effettivi 

9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti:, Pietro LUCISANO, Antonio MARZANO, Ettore FELISATTI, Loretta FABBRI, Alessandra 

LA MARCA e Ira VANNINI. 

 

Sono assenti: Roberto TRINCHERO, Maria Luisa IAVARONE, Loredana PERLA, Giovanni MORETTI. 

 

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

aperta la seduta. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

a) Questione internazionalizzazione. In un incontro a Milano, il collega Sani ha commentato, circa le riviste 

pedagogiche di Fascia A, che negli ultimi anni le stesse non sono cresciute da un punto di vista 

quali/quantitativo. In termini di prerequisiti, ad oggi, molte riviste di Fascia A dell’area pedagogica 

presentano criticità.  

Il Presidente ritiene indispensabile puntare per la rivista SIRD ad un numero maggiore di contributi da parte 

di colleghi stranieri anche per inserire, in prospettiva e nei prossimi due anni, la rivista su Scopus. Per il 

prossimo incontro, tutti i membri del Direttivo si impegnano ad individuare ed invitare colleghi stranieri a 

pubblicare articoli sulla rivista.  

b) Comitato editoriale. Si propongono, oltre Rosa Vegliante, Micale Federica (federica.micale@uniroma1.it), 

Irene Stanzione (irene.stanzione@uniroma1.it). Eventuali altri nominativi verranno indicati nella prossima 

riunione.  

c) Richiesta Call numero suppletivo della SIRD. Il collega Filippo Gomez Paloma ha inviato una richiesta, a 

nome dei colleghi dei settori M-EDF/01 e M-EDF/02 afferenti al SC 11/D2, per avviare una call per un 

numero suppletivo della rivista SIRD sul tema Corpo, movimento e sport. Dalla didattica scolastica alla 

formazione universitaria. La call sarà naturalmente aperta anche a colleghi di altri SSD che afferiscono al 

Macrosettore 11/D e che si interessano di pedagogia del corpo, del movimento e dello sport e le spese 

saranno a totale carico dei soggetti proponenti. 

Il Direttivo decide di promuovere l’iniziativa affidando la consulenza scientifica al collega proponente Prof. 

Filippo Gomez Paloma che verrà affiancato, per l’intero processo, dai colleghi Prof. Gaetano Domenici e 

Prof. Achille Notti.  

 

 

2. Organizzazione del Convegno SIRD e del XII Seminario Dottorandi 

Sono stati definiti gli ultimi dettagli e risolti alcuni problemi di natura organizzativa (in particolare la 

localizzazione degli spazi). 

 

3. Avvio discussione sui SSD 

Si propone di rinviare la discussione dell’argomento alla riunione del prossimo Direttivo. 
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4. Nomina della commissione dei “Premi SIRD” 

Il segretario comunica che sono pervenute le seguenti proposte: 9 per il Premio Luigi Calonghi, 6 per il 

Premio Aldo Visalberghi, 3 per il Premio Mario Gattullo, 13 per il Premio Giovani Ricercatori. 

Viene proposta e nominata all’unanimità la commissione dei “Premi SIRD” così costituita: quale Presidente, 

Achille M. Notti; quali componenti Pietro Lucisano, Renata Viganò, Annamaria Murdaca, Domenico Tafuri. 

Il segretario procederà a comunicare alla Commissione tutte le informazioni per avviare in tempi certi i 

lavori. 

 

5. Convegno SIRD di Salerno “Azioni formative e processi valutativi” (25-26 ottobre 2018) 

Antonio Marzano illustra le tematiche che verranno affrontate nel convegno e propone di svolgere la 

premiazione dei Premi SIRD 2018 in una sezione dello stesso. Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

6. Analisi della situazione economica 

Il segretario comunica che il saldo contabile all’11/06/18 è pari a euro 7.289,35. Tutti i pagamenti sono stati 

effettuati, tranne quelli relativi al primo numero 2018 dei quaderni del dottorato e al numero 2 di dicembre 

della rivista (per un importo complessivo pari a 4.300 euro). 

 

7. 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 l’iscrizione, nella prossima assemblea dei soci, dei seguenti colleghi: 

 
Zollo  Iolanda SO Università di Salerno 

PED/03 

RTD_A izollo@unisa.it 

Di Gennaro Diana 

Carmela 

SO Università di Salerno 

PED/03 

RTD_A ddigennaro@unisa.it 

Pace Erica Marie SO Università di Salerno 

PED/03 

RTD_A erika.pace@gmail.com 

Garista Patrizia SC INDIRE R patriziagarista@gmail.com 

Giacomini Sara SC UNITN – Giurisprudenza dottoranda giacominisara@yahoo.it 

Covelli Alessio SC Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico”  

Assegnista 

di ricerca 

alessiocovelli84@gmail.com  

Agrusti Gabriella SO Libera Univ. "Maria 

SS.Assunta"-LUMSA - ROMA 

PA g.agrusti@lumsa.it  

 

8. Aggiornamento dell'elenco dei soci effettivi 

Si decide di inviare una mail a tutti i soci in arretrato con il versamento delle quote annuali (triennio 

precedente ed attuale annualità) per sollecitarne il pagamento. 

 

9. Varie ed eventuali 

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

comunicato.  

 

 

La seduta si chiude alle ore 14.30.     

   

Il segretario verbalizzante     Il presidente della seduta 

Prof. Antonio Marzano     Prof. Pietro Lucisano 

 

 


