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I membri del Consiglio Direttivo si sono riuniti, previa convocazione del 23 ottobre 2019, il 4 

novembre alle ore 11.15 per discutere il seguente ordine del giorno:   

 

1. Approvazione verbale precedente  

2. Progetto TECO 

3. Referaggi degli articoli presentati nella sezione SIRD del Convegno “Le Società per la 

società: ricerca, scenari, emergenze”  

4. Modifiche al Regolamento della SIRD 

5. Gestione OJS, Managing Editor della Rivista  

6. Convegno di Torino 2020 

7. Convegno di Padova Improving University Teaching-IUT 2020 

8. Seminario dei dottorandi 

9. Convegno dell’Osservatorio su Didattica e Didattiche disciplinari 

10. Programmazione delle riunioni del Direttivo 

 

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

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

Luisa IAVARONE. 

 

Sono assenti: Loretta FABBRI. 

 

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

dichiara aperta la seduta. 

 

 

1. Approvazione verbale precedente 

Il verbale, inviato ai membri del Direttivo in allegato alla mail di convocazione della riunione in 

data 23 ottobre è approvato all’unanimità. 

 

2. Progetto TECO 

Il Presidente, preso atto della comunicazione di Loretta Fabbri con la quale informando il Direttivo 

che “alla fine di novembre ci sarà un seminario di presentazione dei primi dati e del modello 

metodologico utilizzato” si chiedeva di rimandare la discussione, introduce alcune questioni di 

carattere generale relative al progetto. In particolare il confronto si focalizza intorno a due 

questioni: la libertà di ricerca da parte del gruppo che attualmente sta attuando il progetto a livello 

nazionale; il potenziale uso che dei dati potrebbe essere fatto dall’ANVUR.  

Ettore Felisatti e Loredana Perla ritengono determinante separare i due piani e, parallelamente, 

instaurare un dialogo costruttivo con l’ANVUR per aprire un sereno confronto in tal senso.  

Al termine, si conviene di continuare la discussione nella prossima riunione tenendo conto delle 

risultanze emerse dal seminario di fine novembre. 
 

3. Referaggi degli articoli presentati nella sezione SIRD del Convegno “Le Società per la 

società: ricerca, scenari, emergenze” 

In relazione all’invio dei contributi, viene nuovamente ribadito, 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). 
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Il segretario, per la valutazione degli articoli, tenuto conto dei nominativi indicati dai membri del 

Direttivo, comunica di aver inviato a referaggio in data 16 ottobre tutti i lavori pervenuti.  

 

4. Modifiche al Regolamento della SIRD 

Il Presidente illustra le modifiche del Regolamento relative agli articoli 2, 8 e 11 inviate ai membri 

del Direttivo in allegato alla mail di convocazione della riunione in data 23. 

Si apre la discussione. Giovanni Moretti propone, riguardo le modifiche dell’art. 2, di prevedere per 

gli assegnisti di ricerca, almeno due anni di assegno quale requisito indispensabile per richiedere 

l’iscrizione come socio ordinario. Riguardo le modifiche agli artt. 8 e 11, non si registrano ulteriori 

interventi.  

Ira Vannini, propone una eventuale e successiva modifica del Regolamento riguardante 

l’individuazione di un limite massimo di mandati nel Direttivo. Pietro Lucisano, a tal proposito, 

propone un approccio che tenga conto delle eventuali candidature che, per Regolamento, sono 

libere. Dello stesso parere è Antonio Marzano che esprime le sue perplessità circa la 

burocratizzazione dell’Associazione che, a sua memoria, ha sempre mantenuto un equilibrio su 

queste questioni.  

Al termine della discussione il Direttivo, tenuto conto della proposta di Giovanni Moretti, approva 

all’unanimità le modifiche degli artt. 2, 8 e 11 che saranno sottoposte, come previsto dallo Statuto, 

all’approvazione nella prossima Assemblea dei Soci. 

 

5. Gestione OJS, Managing Editor della Rivista 

Il Presidente presenta le azioni proprie del profilo del Managing Editor. Sulla piattaforma OJS della 

Rivista della SIRD. Il Managing Editor è un membro del team di gestione di una pubblicazione. 

Tipicamente, il Managing Editor riferisce direttamente all'Editore in chief e segue tutti gli aspetti 

della pubblicazione. Il Presidente propone di affidare ad Antonio Marzano tale incarico. 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

6. Convegno di Torino 2020  

Roberto Trinchero espone i temi oggetto di confronto nei lavori del convegno. Di seguito la 

proposta: 
Titolo provvisorio: La ricerca dei dati, i dati della ricerca. Come e perché.  

Date: 14 e 15 maggio 2020 (indicativamente due mezze giornate) 

Descrizione: Sotto la definizione di Learning Analytics vengono ricompresi una pluralità di approcci alla 

rilevazione, all’analisi e all’uso dei dati per monitorare, valutare, migliorare gli interventi educativi e 

formativi. La rilevazione può avvalersi di molteplici tecniche, tecnologie e supporti. L’analisi può far 

riferimento a molteplici procedure e approcci, statistici, logici e computazionali. I risultati possono essere 

utilizzati per diverse finalità, secondo varie modalità e messi in relazione con un insieme più o meno 

variegato di evidenze che tengono conto di quanto la ricerca del passato ha già prodotto e le meta-analisi 

hanno aggregato e consolidato.  

Dopo l’interesse suscitato dal convegno sui Learning Analytics promosso da Sird e Sie-l presso l’Università 

Sapienza di Roma nel maggio 2019, questo nuovo appuntamento ha l’obiettivo di far emergere e mettere a 

confronto pratiche di rilevazione e di analisi dei dati volte a generare un vero e proprio valore aggiunto per il 

monitoraggio e la riprogettazione in itinere di ambienti di apprendimento e percorsi educativi e formativi. 

I lavori stimoleranno il dibattito e l’interconnessione tra studiosi che si occupano di utilizzo del dato in 

un’ottica di ricerca operativa, in una prospettiva volta ad ampliare gli orizzonti di ricerca e le sinergie 

interdisciplinari. 

 

Conference topics: 

 Tecniche e strumenti di rilevazione dati in contesti educativi e formativi 
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 Rilevazione e presentazione dei dati negli ambienti digitali di apprendimento 

 Raccolta e analisi dei dati nella valutazione degli apprendimenti e di sistema 

 Raccolta e analisi dei dati nella progettazione formativa e didattica 

 Tecniche e strumenti di analisi dei dati (procedure statistiche, modelli logici, modelli 

computazionali, data mining) in contesti educativi e formativi 

 Raccolta e analisi dei dati e modelli predittivi sugli apprendimenti  

 Modelli e metodi per l’utilizzo di risultati di ricerca ed evidenze generali per il miglioramento di 

ambienti di apprendimento ed interventi educativi e formativi 

 Modelli e metodi di ricerca operativa 

 Meta-analisi e revisioni sistematiche e loro uso nel miglioramento delle pratiche educative e 

formative 

 Riflessioni epistemologiche e metodologiche sull’utilizzo del dato come veicolo di miglioramento in 

ambienti di apprendimento ed interventi educativi e formativi 

 

14 maggio, 14.00 – 19.00: Relazioni introduttive, Sessioni parallele, Assemblea dei soci. 

15 maggio, 9.00 – 13.00: Sessioni parallele, Tavola rotonda. 

 

Si propone di aprire una call tematica per la pubblicazione degli articoli sul numero di dicembre 

2020 della Rivista SIRD. 

 

Il Direttivo approva all’unanimità il progetto scientifico e l’apertura della call tematica per la 

pubblicazione degli articoli sul numero di dicembre 2020 della Rivista SIRD. 

 

7. Convegno di Padova 2020 

Ettore Felisatti comunica le date fissate del convegno: 1-2-3 luglio 2019. Maggiori dettagli verranno 

comunicati nella prossima riunione del Direttivo. 

 

8. Seminario dei dottorandi 

Giovanni Moretti, Ira Vannini e Alessandra La Marca, relativamente al consueto appuntamento 

annuale a Roma con i dottorandi, propongono di adottare la stessa organizzazione già adottata con 

successo nell’ultimo seminario del giugno 2019. Per fine anno sarà avviata la call delle proposte per 

i dottorandi del II anno. 

 

9. Seminario dell’Osservatorio su Didattica e Didattiche disciplinari 

Il seminario si terrà il 30 gennaio 2020 a Bologna anche per favorire gli spostamenti a tutti i 

partecipanti. L’obiettivo del Seminario è quello di illustrare il percorso del dialogo fra Pedagogisti e 

Disciplinaristi, sviluppatosi all’interno dell’Osservatorio, come strada per una riflessione scientifica 

sulle didattiche disciplinari (tenendo conto che ai gruppi di lavoro potevano partecipare tutti gli 

iscritti e che hanno visto un’alta partecipazione). In particolare, si intende: 

 presentare i risultati delle ricerche mettendo in evidenza potenzialità e difficoltà del fare 

ricerca trans-disciplinare sul rapporto fra didattica e discipline (come i gruppi hanno 

lavorato finora; quali prospettive di integrazione fra disciplinaristi e pedagogisti si potranno 

avere nella conduzione dei processi e nella interpretazione dei risultati delle varie ricerche); 

 mettere a confronto uno spettro di ricerche trans-disciplinari che ruotano su tematiche 

diverse ma anche che presentano diverse metodologie, strumenti, approcci, focus. 

 
Programma provvisorio (30 gennaio) 
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9.30 Registrazione 

10.00    Saluti Ateneo Bologna - Presidente Sird 

 

10.30 Presentazione dei gruppi di ricerca (20 minuti a testa + 10 minuti domande) 

 Gruppo Laboratori formativi 

 Gruppo Discussione  

 Gruppo Trasposizione/ricostruzione 

 Gruppo libri di testo 1 

 Gruppo libri di testo 2 

 Gruppo 1 invalsi 

 

13.30/14.30 Lunch 

 

14.30 Tavola rotonda con 1 Coordinatore di ogni gruppo (con uguale percentuale fra Didatti Generali e 

Disciplinaristi) 

 

La tavola rotonda, è volta a riprendere e rilanciare la discussione su cosa significa fare ricerca fra DG e DS, 

quali limiti e difficoltà, quali possibili sviluppi a livello metodologico e istituzionale. 

 

16.00 Dibattito 

16.30 Conclusioni e proposte 

17.00 Chiusura del Presidente SIRD 

 

Il Direttivo approva all’unanimità. 

 

 

10. Programmazione delle riunioni del Direttivo 

Il Direttivo si autoconvoca per il giorno 20 dicembre 2019 a Roma alle ore 11.00. L’OdG sarà 

successivamente comunicato.  

 

La seduta si chiude alle ore 15.00.     

 

 

Il segretario verbalizzante     Il presidente della seduta 

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

 

 

 


