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I membri del Consiglio Direttivo si sono riuniti, previa convocazione del 5 giugno 2019, il 13 giugno alle ore 
11.00 per discutere il seguente ordine del giorno:   
 

1. Convegno SIRD, SIREM, SIPES, SIEMeS 
2. Commissione Premi SIRD  
3. Criteri relativi al referaggio di articoli da pubblicare sulla collana SIRD Studi e ricerche sui processi 

di apprendimento-insegnamento e valutazione 
4. Avvio procedura on line (OJS) per la presentazione di articoli - Rivista SIRD 
5. Tavolo di confronto con l’ANVUR in merito ai valori delle soglie ASN 
6. Richieste di iscrizione e aggiornamento iscritti 
7. Patrocinio ad iniziative 
8. Programmazione delle riunioni del Direttivo 

 
Sono presenti: Pietro LUCISANO, Ettore FELISATTI, Antonio MARZANO, Alessandra LA MARCA, Ira 
VANNINI, Roberto TRINCHERO, Giovanni MORETTI, Maria Luisa IAVARONE. 
 
Sono assenti: Loretta FABBRI, Loredana PERLA. 
 
Presiede Pietro Lucisano, funge da segretario Antonio Marzano. Constatato il numero legale, si dichiara 
aperta la seduta. 
 
 
1. Convegno SIRD, SIREM, SIPES, SIEMeS 
 
Il Presidente comunica che, per la tavola rotonda iniziale, sì è in attesa di ricevere la conferma da figure di 
rilievo internazionale e nazionale. Tenuto conto del numero di partecipanti, si propone di organizzare l’intero 
convegno presso Villa Mirafiori, sede della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, 
sita in via Carlo Fea, 2.  
Il Direttivo, all’unanimità, approva l’organizzazione del Convegno a Villa Mirafiori. 
Come già stabilito nel verbale dell’11 maggio, per la pubblicazione degli Atti saranno ammessi gli articoli in 
numero non superiore a due per ciascun autore (di cui solo uno a prima firma) che perverranno nella versione 
definitiva entro cinque giorni dal termine del convegno. Non saranno accettate proposte di contributo che 
non rispettano le norme editoriali. Tenuto conto del numero dei partecipanti, Antonio Marzano propone di 
introdurre una quota d’iscrizione (comprensive del lunch e della cena) a parziale copertura delle spese 
organizzative e di prevedere, per tutti i partecipanti, il pagamento effettuando un bonifico bancario sul C/C 
della SIRD. 
Il Direttivo, all’unanimità, approva le seguenti quote d’iscrizione da versare mediante bonifico bancario o, 
nei casi particolari, all’atto di registrazione a Roma: 
 

• per i soci in regola con i versamenti delle quote d’iscrizione alla SIRD o ad una delle altre società 
(fino al 2018) fino a euro 65,00; 

• per i soci non in regola con i versamenti delle quote d’iscrizione alla SIRD o ad una delle altre 
società (fino al 2018) fino a euro 75,00; 

• per coloro non iscritti alla SIRD o ad una delle altre società, anche a parziale copertura degli 
eventuali contributi presentati ed accettati per essere inseriti nel volume degli Atti, fino a euro 75,00 
per ciascun partecipante/autore/coautore. 

 
2. Commissione Premi SIRD 
I lavori della Commissione sono stati avviati. I premi saranno assegnati il 26 settembre a Roma. 
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3. Criteri relativi al referaggio di articoli da pubblicare sulla collana SIRD Studi e ricerche sui processi 
di apprendimento-insegnamento e valutazione 
 
Per svolgere i referaggi relativi alle proposte di pubblicazione nella collana, si utilizzerà la scheda già in uso 
per la Rivista, modificandone alcune parti. 
 
4. Avvio procedura on line (OJS) per la presentazione di articoli - Rivista SIRD 
Le operazioni relativa all’apertura del sito web per la gestione degli articoli da pubblicare sulla Rivista sono 
state concluse.  
 
5. Tavolo di confronto con l’ANVUR in merito ai valori delle soglie ASN 
Considerato l’aumento esponenziale di articoli di Fascia A pubblicati nel SC 11/D2, il Direttivo, 
all’unanimità, affida seduta stante al Presidente il mandato di avviare colloqui con l’ANVUR per discutere 
circa la possibilità di prevedere, per il futuro, meccanismi che possano portare ad una limitazione del valore 
delle soglie ASN e, conseguentemente, ad abbassare quantitativamente il numero di prodotti pubblicati (e da 
pubblicare) per raggiungere dette soglie. 
 
6. Richieste di iscrizione e aggiornamento iscritti 
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 
Gulbay Elif  SC Università degli Studi di 

Palermo 
Dottore diri 

cerca 
elif.gulbay@unipa.it 

Di Martino 
 

Valeria SO Università degli Studi di 
Catania 
 

Ped-03 – Rtd 
A 

valeria.dimartino@unict.it  

Melchiori Francesco 
Maria 

SO Università Niccolo Cusano 
Telematica Roma 
 

Ped-04 – Rtd 
A 

francesco.melchiori@unicusa
no.it 

Bembich Caterina SC Università degli studi di 
Trieste 

Assegnista 
di ricerca 

cbembich@units.it 

 
8. Patrocinio ad iniziative 
Nulla da discutere. 
 
9. Programmazione delle riunioni del Direttivo 
Il Direttivo decide di autoconvocarsi per il 26 settembre a Roma. La data, l’ora e l’OdG saranno 
successivamente comunicati.  
 
La seduta si chiude alle ore 13.00.     
 
Verbale letto e approvato seduta stante.  
 
 

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

 
 
 


