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Una guida operativa ricca disuggerimenti e spunti pratici perchiunque lavori nel settore dellaformazione medicosanitaria inambito universitario.
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Vita della societàCome annunciato, il presidente Pietro Gallo e levicepresidenti Antonella Lotti e Lorenza Garrino,al termine del secondo mandato, hanno lasciato l'inca-rico al termine del congresso. Nel suo applauditissimointervento di commiato, Pietro Gallo ha ricordato letappe che durante la sua presidenza, all'insegna dellacollegialità, hanno portato ad iniziare una profondaristrutturazione della SIPeM e della sua visione nellasocietà italiana, culminata nella presentazione delManifesto di Intenti al Congresso. Il Consiglio Direttivoha eletto all' unanimità quale nuovo presidente per iltriennio 2013-15 Fabrizio Consorti. Lo affianche-ranno qualii vicepresidenti Mariagrazia De Marinise Patrizia de Mennato. Confermato nel ruolo ditesoriere Luciano Vettore. Il nuovo presidente hamanifestato il suo impegno per proseguire sulla stradaintrapresa, ponendo fra le priorità l' internazionalizza-zione, l' avviato rinnovamento della rivista Tutor, il raf-forzamento del radicamento territoriale, specie nelleregioni meridionali e la necessità di iniziative a favoredell'inserimento di indicatori di qualità della forma-zione e della ricerca sulla formazione nella valutazionedei sistemi universitario e della formazione continua.
E' tempo di rinnovare l'iscrizione per il 2013!1) Versare 70€ (50€ sotto i 35 anni, 150€ sostenitore) sul conto corrente IBANIT57U0200811730000005535464 della banca Unicredit, Agenzia Santa Croce, Verona2) Compilare online su www.pedagogiamedica.it il modulo di iscrizione, oppurescaricare dal sito il modulo da compilare a mano3) Inviare tramite uno dei seguenti metodi copia della ricevuta (e del modulo, secompilato a mano): a) per posta a Segreteria SIPeM, Via Tosca, 8 37131 Verona; b) perfax al numero 045 532908; c) per e-mail come allegato a pedagogiamedica@tin.it

N. 13 – Novembre
Si è concluso con successo il 16° congresso dellaSIPeM, tenutosi dal 14 al 17 Novembre a Garda,grazie alla perfetta organizzazione di MicheleGangemi (coadiuvato dalla Cogest) e dedicato,per la prima volta in Italia, alla ricerca in MedicalEducation. Smentendo i timori legati alla cattivasituazione economica generale ed al rischio chel'argomento risultasse troppo specialistico per laplatea nazionale, oltre 180 iscritti hanno parte-cipato alle numerose attività in programma.Particolarmente affollati, talora al limite dellacapienza, i quattro ateliers che si svolgevano inparallelo con le attività congressuali. Vivaci, inte-rattivi e partecipati, in tipico stile SIPeM, i 10diversi laboratori che costituiscono tradizional-mente l'ossatura del congresso, sia quelli dedicatialla ricerca qualitativa che alla ricerca quanti-tativa. Particolare spazio è stato riservato allapresentazione delle comunicazioni (due sessioniorali e ben 10 sessioni di posters), distintesi inmolti casi per l'elevata qualità del disegno speri-mentale e la rilevanza dei risultati, confermandoquindi la correttezza dell'intuizione di dedicare ilcongresso a questo argomento. Grande interesseha accolto le letture di Luigina Mortari, dedicata

alla ricerca e pratica della cura, e di John Dent,dell' AMEE (International Association for MedicalEducation), che è stato presente per tutte le tregiornate del congresso. Momenti di grandeintensità si sono vissuti durante la lettura ed ilcommento delle “Storie di ricerca e di ricercatori”nella tavola rotonda moderata da Patrizia deMennato nella mattinata del 17. Fra i commentidel panel di eccezione (Delrio, De Marinis,Kanitza, Luzzatto) non sono comunque mancatiamari riferimenti ed aperte critiche al modo in cuile istituzioni governative ed accademiche italiane,a partire dall'ANVUR, stanno trascurando la valu-tazione della qualità dell'insegnamento, indu-cendo i futuri docenti a perseguire esclusivamen-te parametri quantitativi relativi al numero dipubblicazioni e di citazioni. Per chi non è statopresente, non abbiamo purtroppo modo di farrivivere le emozioni e gli stimoli intellettuali eculturali del congresso, a partire dalla eccezionaleserata inaugurale con lo spettacolo dal vivo deicolori, le musiche, le forme e le storie di GekTessaro. Molti dei materiali congressuali sarannotuttavia messi a disposizione sul sito webwww.pedagogiamedica.it.




