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I membri del Consiglio Direttivo si sono riuniti, previa convocazione del 17 settembre 2019, il 26 

settembre alle ore 17.30 per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1. Organizzazione dei referaggi degli articoli presentati nella sezione SIRD del Convegno “Le 

Società per la società: ricerca, scenari, emergenze” da pubblicare sulla collana SIRD Studi e 

ricerche sui processi di apprendimento-insegnamento e valutazione 

2. Cancellazione soci 

3. Richieste di iscrizione e aggiornamento iscritti 

4. Convegno di Torino 2020 

5. Mailing list SIRD, comunicazione di eventi  

6. Programmazione delle riunioni del Direttivo 

 

Sono presenti: Pietro LUCISANO, Ettore FELISATTI, Antonio MARZANO, Alessandra LA 

MARCA, Ira VANNINI, Roberto TRINCHERO, Giovanni MORETTI, Loredana PERLA. 

 

Sono assenti: Loretta FABBRI, Maria Luisa IAVARONE. 

 

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

dichiara aperta la seduta. 

 

 

1. Organizzazione dei referaggi degli articoli presentati nella sezione SIRD del Convegno “Le 

Società per la società: ricerca, scenari, emergenze” da pubblicare sulla collana SIRD Studi e 

ricerche sui processi di apprendimento-insegnamento e valutazione 

In relazione all’invio dei contributi, viene ribadito innanzitutto, che saranno accettati gli articoli in 

numero non superiore a due per ciascun autore (di cui solo uno a prima firma) e per i quali tutti gli 

autori hanno versato la quota d’iscrizione al convegno (comprensiva delle spese di pubblicazione). 

Il segretario, per l’organizzazione dei referaggi, invierà una mail con la quale tutti i membri del 

Direttivo indicheranno 2-3 nominativi per l’avvio, dopo il 3 ottobre, della valutazione dei paper 

inviati. Verrà chiesto a tutti i referee coinvolti di inviare i feedback entro 30 giorni dall’avvio dei 

referaggi. Per il referaggio verrà utilizzata la scheda già approntata per la collana SIRD. 
 

2. Cancellazione soci 

Il segretario, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento che prevede la decadenza per i soci non in regola 

con il pagamento delle quote sociali, comunica, così come deciso durante la riunione del Direttivo 

giugno 2018, che è stata inviata una mail a tutti i soci ordinari e corrispondenti in arretrato con il 

versamento delle quote annuali (triennio precedente ed annualità 2018) per sollecitarne il 

pagamento. Di questi, solo i soci ordinari Marilina Annarumma e Giuseppe De Simone hanno nel 

2019 parzialmente provveduto a versare le quote pregresse. Di seguito si riporta l’elenco dei soci 

ordinari non in regola con il pagamento delle quote sociali: 

 
Borsese Aldo 

Calidoni Paolo 

Carlomagno Nadia 

Carraro Attilio 

Catalfamo Angela 

Crispiani Piero 

Danisi Angela Caterina 

Deluigi  Rosita 

Di Gregorio Leonardo 

Elia Giuseppe 

Faiella  Filomena 

Farnè Roberto 

Gallo Luca 
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Genovese Lucia 

Izzo Riccardo 

Luciano Elena 

Macchi Claudio 

Mannese  Emiliana 

Marino Eleonora 

Martiniello Lucia 

Mazza Ermanno 

Mortari  Luigina 

Nardi Emma 

Nicotra Eraldo 

Pagano  Riccardo 

Pedone  Francesca 

Piazza Roberta 

Pireddu Mario 

Piu Angela 

Poletti Giorgio 

Quagliata Alberto 

Rizzo Ritalma 

Salvato  Rosario 

Santamaita Saverio 

Santarone  Donato 

Sapuppo  Filippo 

Smeriglio Donatello 

Surian Alessio 

Teruggi Lilia 

Tornar Clara 

Valentini Manuela 

 

Di seguito si riporta l’elenco dei soci corrispondenti non in regola con il pagamento delle quote 

sociali: 

 

Cannella Giuseppina 

Cassano Andrea 

Celentano Maria Grazia 

Miele Margherita 

Sabbatini Armida 

Villani Simon 

 

Il Direttivo approva all’unanimità di sottoporre e discutere, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, la 

proposta di decadenza per il mancato pagamento delle quote sociali dei soci non in regola con il 

pagamento delle quote nella prossima Assemblea dei soci. 

Il segretario, inoltre, comunica che è stata inviata una mail in data 26 aprile 2019 a tutti i soci 

ordinari in arretrato con il versamento delle quote annuali (triennio precedente ed annualità 2019) 

per sollecitare la regolarizzazione dei versamenti entro il 7 maggio. Alla data odierna non è stato 

registrato alcun versamento dei seguenti soci ordinari destinatari della mail del 26 aprile: Luigino 

Binanti; Loredana Lavecchia; Francesco Lopresti; Andrea Traverso; Beate Weyland; Francesca Elia 

(socio corrispondente). Il segretario propone di inviare un ulteriore sollecito ai sopra indicati soci. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

3. 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 

Torlone Francesca SO Università degli 

Studi di Siena 

Ped-01 – Rtd B francesca.torlone@unisi.it 

Pagani Valentina SC Università degli 

Studi di Milano-

Bicocca 

Assegnista di 

ricerca Ped/04 

valentina.pagani@unimib.it 

mailto:francesca.torlone@unisi.it
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Fantozzi  Donatella SO Università degli 

Studi di Pisa 

Ricercatore T.D./A 

- S.S.D. M-PED/03 

donatella.fantozzi@unipi.it 

Rubat du 

Mérac 

Emiliane SO Università Sapienza 

di Roma 

Ricercatore 

Emiliane 

emiliane.rubatdumerac@uniro

ma1.it 

Gallina Vittoria SO Pensionata   

Picchio Mariacristin

a 

SO Istituto di Scienze e 

Tecnologie della 

Cognizione –CNR 

RTI  mariacristina.picchio@istc.cnr

.it 

Patrizi Nazarena SC Università di Roma 

Tre 

 

Dottore di Ricerca 

in Pedagogia 

nazarena.patrizi@gmail.com 

Cavicchiolo Elisa SC INVALSI Dottore di Ricerca 

in Sociologia e 

Scienze Sociali 

Applicate 

elisa.cavicchiolo@gmail.com 

Faggiano Eleonora SO Università degli 

Studi di Bari 

RTI MAT/04 - 

Matematiche 

Complementari 

eleonora.faggiano@uniba.it 

Scarinci Alessia SO Università degli 

Studi di Bari 

Ricercatore T.D./A 

- S.S.D. M-PED/03 

alessia.scarinci@uniba.it 

 

Il Direttivo, infine, decide all’unanimità di proporre alla prossima Assemblea l’attribuzione di socio 

emerito al Prof. Vito Antonio Baldassarre. 

 

4. Convegno di Torino 2020 – calendario iniziative 

 4a) Roberto Trinchero espone i temi oggetto di confronto nei lavori del convegno. Premesso 

che l’idea generale si riferisce alle metodologie per l’analisi degli LA, si propongono, 

provvisoriamente le date del 14 e 15 maggio 2020. Il titolo provvisorio è “La ricerca dei dati e i 

dati della ricerca”. Roberto Trinchero invierà la proposta definitiva da sottoporre via mail a tutti 

i membri del Direttivo e per procedere ad avviare la call sul sito web. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 4b) Giovanni Moretti, relativamente al consueto appuntamento annuale a Roma con i 

dottorandi, propone le date del prossimo convegno: 11 e 12 giugno 2020. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 4c) Loredana Perla chiede il patrocinio per un Seminario Nazionale dal titolo “Dall'educazione 

alla cittadinanza all'insegnamento dell'educazione civica. Risultanze di una ricerca didattica 

nazionale” che si svolgerà nel Salone degli Affreschi dell'Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro il 16 ottobre. Il Seminario intende restituire le risultanze di un percorso di ricerca-

formazione didattica annuale dal titolo "A scuola di cittadinanza. Curricolo verticale e 

valutazione delle citizenship skills", svolto con una rete di scuole di Puglia, Toscana, 

Lombardia con l’obiettivo di costruire un curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione che 

oggi, alla luce della legge appena approvata, diventa prodromico al curricolo dell’insegnamento 

dell’educazione civica. 

Il Direttivo approva all’unanimità il patrocinio della SIRD. 

 

5. Mailing list SIRD, comunicazione di eventi  

Il Presidente, tenuto conto delle numerose richieste che pervengono via mail circa la comunicazione 

ai soci SIRD di eventi, ritiene opportuno definire quali possano essere le iniziative da promuovere. 

Il Presidente propone di comunicare ai soci le sole iniziative relative a convegni e seminari. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

mailto:nazarena.patrizi@gmail
mailto:elisa.cavicchiolo@gmail.com
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6. Programmazione delle riunioni del Direttivo 

Il Direttivo si autoconvoca per il giorno 4 novembre 2019 a Roma alle ore 11.00. L’OdG sarà 

successivamente comunicato.  

 

La seduta si chiude alle ore 18.45.     

 

Verbale letto e approvato seduta stante.  

 

 

Il segretario verbalizzante     Il presidente della seduta 

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

 

 

 


