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I membri del Consiglio Direttivo si sono riuniti, previa convocazione, il 25 ottobre alle ore 13.00 per 
discutere il seguente ordine del giorno:   
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Coordinamento convegni nazionali con le società scientifiche dell’area pedagogica 
3. Richieste di iscrizione 
4. Situazione economica 
5. Referaggio saggi Convegno di Roma (giugno 2018) 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Pietro LUCISANO, Loredana PERLA, Antonio MARZANO, Maria Luisa IAVARONE, 
Alessandra LA MARCA, Ira VANNINI, Roberto TRINCHERO, Giovanni MORETTI. 
 
Sono assenti: Ettore FELISATTI, Loretta FABBRI. 
 
Presiede Pietro Lucisano, funge da segretario Antonio Marzano. Constatato il numero legale, si dichiara 
aperta la seduta. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
È pervenuta al Direttivo la richiesta di un socio circa l’avvio di “un dibattito scientifico, il più partecipato e 
ampio possibile” riguardante l’elaborazione di un documento, da parte della SIRD, per l’adozione di criteri 
relativi alle richieste di passaggi di settore nell’Area pedagogica. La tematica è di rilievo e, in tal senso, il 
Direttivo decide: 1) di affidare alla Vice Presidente Loredana Perla la prima stesura di un documento da 
discutere nel prossimo Direttivo; 2) di avviare un confronto con tutte le società pedagogiche per condividere 
un documento da proporre unitariamente ai diversi attori coinvolti in tale processo (CUN, Rettori, Direttori 
di Dipartimento, ecc.). 
Il presidente comunica che sono state avviate le procedure per la pubblicazione della Rivista SIRD 
esclusivamente in formato elettronico già dal numero di Dicembre. Dal 2019, inoltre, i referaggi verranno 
effettuati mediante piattaforma telematica (Pensa Multimedia).  
 
2. Coordinamento convegni nazionali con le società scientifiche dell’area pedagogica 
Il Presidente propone la promozione di un evento che coinvolga tutte le società scientifiche su questioni 
trasversali. Il Direttivo, all’unanimità, approva la proposta del Presidente delegandolo ad avviare le azioni di 
coordinamento con i Presidenti delle altre società per l’organizzazione dell’evento. 
 
3. 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: 
 

Zanazzi Silvia SC Università degli 
Studi di Roma La 
Sapienza 

Assegnista silvia.zanazzi@uniroma1.it 

De Carlo Federica SC Università degli 
Studi di Roma Tre 

Dottoranda fededec@gmail.com  

Baschiera  Barbara SC University of Malta Resident Academic 
Full time Senior 

Lecturer 

barbara-baschiera@unive.it 

Oliva Patrizia SC Università degli 
Studi di Messina 

Assegnista di 
ricerca B 

poliva@unime.it 

Gulisano Daniela SC Università degli 
Studi di Catania 

Assegnista di 
ricerca 

danielagulisano@gmail.com 

Pellegrini Marta SC Università degli Assegnista di marta.pellegrini@unifi.it 
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Studi di Firenze ricerca 
Ferretti Federica SO Libera Università di 

Bolzano 
Ricercatore RTD in 
Didattica della 
Matematica 

Federica.Ferretti@unibz.it 

Fabiano Alessio SC Università degli 
Studi della Calabria 

Dottore di ricerca e 
docente a contratto 

alessio.fabiano@gmail.com 

Savoia Teresa SC Università degli 
Studi Roma Tre 

Assegnista di 
ricerca 

teresa.savoia@uniroma3.it 

Lo Piccolo Alessandra SO Università Kore di 
Enna 

PA M-Ped 03 alessandra.lopiccolo@unikore.it 

Fornasari Alberto SO Università degli 
Studi di Bari 

Ricercatore M-Ped 
04 

alberto.fornasari@uniba.it 

Pugnaghi Antonella SC Università degli 
Studi di Modena e 
Reggio Emilia. 

Assegnista di 
ricerca 

antonella.pugnaghi@unimore.it	

Ciani  Andrea SC Università degli 
Studi di Bologna 

Assegnista di 
ricerca 

andrea.ciani5@unibo.it 

Gentile Maurizio SO Università di Roma 
LUMSA 

PA MPED-03 m.gentile@lumsa.it 

Luciani Luca SC Università degli 
Studi dell’Aquila 

Professore a 
contratto 

luca.luciani.ll@gmail.com	
Scarpa Stefano SO Università 

Telematica 
Giustino Fortunato 

PA stefano.scarpa.unipd@gmail.com 

 
4. Situazione economica 
Il segretario comunica che al 23 ottobre il saldo è pari a 9.673 euro. L’elenco dei soci effettivi è stato 
aggiornato e pubblicato sul sito web. 
 
5. Referaggio saggi Convegno di Roma (giugno 2018) 
I referaggi del Convegno sono in progress. Si propone inoltre di pubblicare massimo 2 saggi per ciascun 
autore (primo autore) e di allegare una snella scheda di valutazione per i prossimi referaggi (relativi ad atti di 
convegno).  
Le colleghe La Marca e Vannini, in riferimento alla pubblicazione dei Quaderni del Dottorato 2018, 
prevedono di terminare il referaggio dei contributi entro la fine di dicembre. 
Il Presidente propone di suddividere in sezioni (ricerche, esperienze, studi) gli e-book relativi agli atti di 
convegno. Il Direttivo, all’unanimità, approva la proposta del Presidente. 
 
6. Varie ed eventuali 
Si propone, in ordine alla responsabilità degli Osservatori, di prevedere per ciascuno di essi la seguente 
composizione: un membro del Direttivo che può essere affiancato anche da un socio SIRD; se ritenuto 
opportuno, un panel di esperti costituito da Soci e/o colleghi (nel numero massimo di tre componenti) a 
supporto del/i coordinatori dell’Osservatorio.  
Circa le procedure di accreditamento su SCOPUS il segretario comunica le principali modifiche da apportare 
alla pagina web della SIRD e della Rivista.  
 
La seduta si chiude alle ore 14.30.     
   

Il segretario verbalizzante     Il presidente della seduta 
Prof. Antonio Marzano      Prof. Pietro Lucisano 

 


