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I membri del Consiglio Direttivo si sono riuniti, previa convocazione del 21 marzo 2019, il 29 marzo alle ore 

10.25 per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Scheda di aggiornamento OJS/PKP per accreditamento SCOPUS 

3. Panel convegno SIPED 30 ottobre  

4. Osservatori e proposte di attivazione di nuovi Osservatori 

5. Programmazione dei Convegni e dei Seminari SIRD 

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

7. Esiti dei referaggi – Quaderni del dottorato (num. 2/2019) 

8. Richieste di iscrizione 

9. Patrocinio ad iniziative 

10. Programmazione delle riunioni del Direttivo 

 

Sono presenti: Pietro LUCISANO, Antonio MARZANO, Alessandra LA MARCA, Ira VANNINI, Roberto 

TRINCHERO, Giovanni MORETTI. 

 

È collegata telefonicamente e in vivavoce Loredana PERLA da Bari. 

 

Sono assenti: Loretta FABBRI, Maria Luisa IAVARONE, Ettore FELISATTI, 

 

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

aperta la seduta. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente comunica che il verbale è stato inviato a tutti i membri del Direttivo in data 21 febbraio e che 

non sono state proposte eventuali modifiche e/o integrazioni e ne propone l’approvazione. Il Direttivo 

approva all’unanimità il verbale della riunione del 15 febbraio. 

 

2. Scheda di aggiornamento OJS/PKP per accreditamento SCOPUS 

Il Presidente ha presentato la scheda inviata dall’Editore Pensa Multimedia relativa alla compilazione delle 

aree testuali da inserire sul portale destinato ai processi di referaggio, alle call e alla pubblicazione on line dei 

fascicoli della Rivista della SIRD. Roberto Trinchero e Antonio Marzano procederanno a redigere il 

documento. 

 

3. Panel convegno SIPED 24-25 ottobre  

Alessandra La Marca coordinerà, nella sede di Palermo, l’organizzazione del convegno SIPED. Ultimata la 

preparazione del programma, i tempi e i contenuti del panel verranno definiti in Direttivo e sarà avviata 

subito dopo la pubblicizzazione dell’evento e di una call da inviare a tutti i soci. 

 

4. Osservatori e proposte di attivazione di nuovi Osservatori 

Tenuto conto di quanto riportato al punto 2 dell’OdG del 15 febbraio e considerato che non sono state 

inviate, al momento, le modifiche condivise nella precedente riunione, si rimanda la discussione ad una 

prossima riunione. 

 

5. Programmazione dei Convegni e dei Seminari SIRD 

5.1) Convegno “Learning Analytics. Per un dialogo tra pratiche didattiche e ricerca educativa”: sono stati 

presentati i relatori partecipanti, entro i primi giorni di aprile sarà disponibile on line il programma 

provvisorio.  

 

5.2) Il Presidente comunica la proposta organizzativa della SIRD inviata ai Presidenti della SIPES SIREM e 

SIPES. Il convegno “Le società per la società: ricerca, scenari, emergenze” si svolgerà a Roma il 26 e 27 
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settembre. Interviene Loredana Perla che suggerisce di invitare Roberto Cingolani a partecipare alla tavola 

rotonda prevista nella mattinata del 26 settembre. Dopo una breve discussione, il Direttivo approva 

all’unanimità la seguente proposta organizzativa: 
 

26 settembre 

10,00 Accoglienza  

10,30 Saluti delle autorità 

11.00 Tavola rotonda in onore di Visalberghi: Educare per quale società? 

          Partecipano: Elisabetta Visalberghi, Philippe Mierieu, Andreas Schleicher, Lucisano Benadusi, Roberto 

Cingolani 

13,00 pausa pranzo 

Gruppi di lavoro 

14,30 Gruppi di lavoro (tre sessioni parallele; 12 presentazioni a sessione) 

18,30 Cerimonia di assegnazione dei Premi SIRD 

19.30 Assemblee delle società 

20,30 Cena sociale 

 

27 settembre 

9,00 Gruppi di lavoro (6 sessioni parallele 5 presentazioni a sessione) 

10,40  Pausa caffè 

11,00 Lavori di gruppo (6 sessioni parallele 5 presentazioni a sessione) 

13,00 pausa pranzo 

14,30 restituzione lavori di gruppo e dibattito 

15,30 Tavola rotonda: Ruolo delle associazioni scientifiche e rappresentanza politica  

          Partecipano Achille M.Notti, Roberta Caldin, Pietro Lucisano, Pier Giuseppe Rossi, Mario Lipoma 

ore 17 Chiusura lavori 

 

Per ciascun intervento sono previsti 15 minuti (con 5 di dibattito). Sono, al momento, state definite tre sezioni 

tematiche: 

 Ricerca, scenari, emergenze su istruzione e educazione 

 Ricerca, scenari, emergenze sull’inclusione 

 Ricerca, scenari, emergenze sulle tecnologie digitali 

 

6. Esiti dei referaggi - Convegno di Roma (giugno 2018)  

Il segretario comunica che, come deliberato nella riunione del 15 febbraio, è stata avviata una nuova collana 

della SIRD con l’Editore Pensa Multimedia dove verranno collocati tutti gli atti dei convegni. Circa gli esiti 

dei referaggi relativi ai saggi del Convegno di Roma (giugno 2018), mancano ancora due valutazioni. 

 

7. Esiti dei referaggi - Quaderni del dottorato (num. 2/2019) 

Alessandra La Marca, Ira Vannini e Giovanni Moretti comunicano che le operazioni di referaggio sono state 

quasi completamente ultimate e che entro la prima settimana di aprile si procederà ad inviare tutti i file al 

comitato di redazione. 

 

8. 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 Socio Università Posizione e-Mail 

Morselli Daniele SO Università degli Studi di 

Trento 

Ped-04 – Rtd  Daniele.Morselli@unibz.it 

Montone Antonella SO Università degli Studi di Bari Mat-04 

Matematiche  

Compl e 

Didattica della 

Matematica 

antonella.montone@uniba.it 

mailto:Daniele.Morselli@unibz.it
mailto:antonella.montone@uniba.it
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R TI 

Inglese Giuseppe SC Università degli studi 

“Guglielmo Marconi” di 

Roma. 

Dottorando ingleseg@libero.it 

Bevilacqua Alessia Maria 

Aurora 

SC Università degli Studi di 

Verona 

Docente a 

contratto in 

“Metodologia 

della ricerca 

pedagogica” 

Assegnista di 

ricerca 

alessia.bevilacqua@univr.it 

 

La richiesta di iscrizione presentata dalla dott.ssa Francesca Torlone verrà esaminata nel prossimo Direttivo 

in quanto i documenti inviati non sono completi (manca il curriculum). Il segretario provvederà a inviare la 

richiesta di integrazione. 

 

9. Patrocinio ad iniziative 

Su richiesta del prof. Fabio Bocci è stato richiesto il patrocinio alla manifestazione VisualFest (VII edizione), 

un contest nato nel 2013 su iniziativa di un gruppo di studiosi ed esperti ed organizzato dal Dipartimento di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. La rassegna vuole favorire la diffusione di 

prodotti audiovisivi realizzati da studiosi e da professionisti del settore che utilizzano l’immagine come 

strumento e veicolo di ricerca e conoscenza scientifica nel campo delle discipline umane e sociali in tutte le 

loro forme. Nonostante esistano molte opere visuali che possono essere utilizzate sia nel campo della ricerca 

scientifica che nella didattica, la categoria di opere qui prese in considerazione è quella nella quale 

l’immagine in movimento diventa lo strumento di indagine preferito. Ciò che verrà primariamente 

considerato ai fini della valutazione è il nesso esistente nell’opera tra la ricerca scientifica e le scelte 

produttive ed espressive portate avanti con la sua realizzazione.  

Il Direttivo approva all’unanimità la richiesta di patrocinio alla manifestazione VisualFest (VII edizione). 

Loredana Perla, in qualità di coordinatrice dell’Osservatorio “Le pratiche didattiche tra ricerca e 

formazione”, annuncia la preparazione, insieme ai colleghi Michele Pertichino e Antonella Montone, 

entrambi soci SIRD, di una giornata dedicata alla formazione del docente di scuola secondaria. Il Seminario 

animerà una riflessione sulle modellistiche di formazione messe a punto in questi ultimi vent'anni in Italia 

per la formazione degli aspiranti docenti di scuola secondaria, ma vuole essere anche il punto di partenza di 

un dibattito politico, entro e fuori la sede UniBa e sulla scia di quanto già sostenuto dalla CRUI, sulle recenti 

modifiche che la Legge di bilancio ha introdotto sul tema, riducendo fortemente il peso delle Università nella 

formazione dei docenti di scuola secondaria. La prof.ssa Perla chiede al Consiglio il patrocinio per 

l'iniziativa. 

Il Direttivo approva all’unanimità le due richieste di patrocinio alle manifestazioni. 

 

10. Programmazione delle riunioni del Direttivo 

Il Direttivo si autoconvoca per il giorno 11 maggio 2019 a Roma alle ore 8.30. L’OdG sarà successivamente 

comunicato.  

 

La seduta si chiude alle ore 12.10.     

 

 

Il segretario verbalizzante     Il presidente della seduta 

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

 

mailto:ingleseg@libero.it
mailto:alessia.bevilacqua@univr.it

