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S.s.d. M/Ped-02 (Storia della pedagogia)
Qualifica: Professore Ordinario
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Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo
Entrato in ruolo come ricercatore in data 01/09/1998 presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione-Facoltà di Scienze della Formazione, s.s.d. M–Ped/02, Storia della
Pedagogia (D.R. n°2160 del 21/7/1998). Sono stato immesso nel ruolo dei ricercatori
confermati dal 01/09/2001 (D.R.n° 1154 del 4/6/2002).
Nominato professore associato per il s.s.d. M–PED/02–Storia della Pedagogia, nella Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università di Padova in data 28–12–2004, a seguito del
superamento delle prove della Valutazione comparativa bandita con D.R. n°3396 del 10–
12–2002 e i cui atti sono stati approvati con D.R. n° 315 del 16–02–2004. Sono stato
confermato nel ruolo in data 28/12/2007 (D.R. n° 1316 del 14/05/2008).
In data 1 ottobre 2010 ho preso servizio in qualità di professore straordinario di Storia della
pedagogia a seguito del superamento della Valutazione comparativa per titoli ed esami a
un posto di professore di prima fascia (Facoltà di Scienze della Formazione) indetta con
D.R. n. 1756 del 27-06-2008, il cui avviso di bando è stato pubblicato nella G. U., 4^ serie
speciale, n. 57 del 22-07-2008. In data 1 ottobre 2013 sono stato nominato Professore
ordinario, sempre di Storia della pedagogia, nell’Università di Padova.

Pubblicazioni scientifiche
Si veda elenco allegato..
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Titoli


Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei
progetti europei o locale in quelli nazionali) per progetti di ricerca internazionali e
nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la
revisione tra pari.
Partecipazione al Progetto strategico di Ateneo 2009-13 “Learning difficulties and
disabilities from primary school to university: diagnosis, intervention and services for the
community” (Prot. STPD08HANE_005) e coordinamento dell’Unità n° 5 (“Difficoltà di
apprendimento degli studenti universitari iscritti ai Corsi di laurea triennali alla luce delle
esperienze di tutorato e orientamento”).
 Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WOS o
classificate da ANVUR nonché collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio del settore
− Membro del Comitato di Redazione della rivista di fascia A “Studium Educationis”.
Rivista quadrimestrale per le professioni educative, Pensa Multimedia, Lecce Brescia.
− Membro del Comitato di Redazione della rivista di fascia A “Rassegna di
pedagogia”
− Membro del Comitato di Redazione della rivista di fascia A “Ricerche
pedagogiche”
− Membro del Comitato di Redazione della rivista di fascia A “History of Education
& Children’s Literature: HECL

− Membro del Comitato scientifico e di referaggio della Collana “Emblemi. Teoria e
storia dell’educazione”, Pensa Multimedia, diretta dai proff. Pierluigi Malavasi,
Roberto Sani e Simonetta Polenghi
− Membro del Comitato scientifico della collana “Paideia”, Pensa Multimedia, diretta
dal prof. Hervé A. Cavallera
− Membro del Comitato scientifico della Collana “La Pedagogia al lavoro”, Casa
Editrice Aras di Fano (PU), diretta dal prof. Fabrizio d’Aniello

 Partecipazione al Collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati
dal Ministero
Membro del Collegio dei docenti e, dall’anno 2011 Vice direttore della Scuola di dottorato
in Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione, Università di Padova
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 Significativi riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse affiliazioni ad accademie
di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di
riconosciuto prestigio
Socio ordinario del Centro per la ricerca storico educativa (CIRSE)
Socio ordinario dell’Associazione Pedagogica Italiana - As.Pe.I.
Socio ordinario della Società italiana di Pedagogia (SIPED)
Socio ordinario dell'International Standing Conference for the History of Education
- ISCHE dal 2016 ad oggi
− Socio ordinario della Società Italiana per lo Studio del Patrimonio storico-educativo
– SIPSE e fa parte del Comitato organizzatore dal 2017 ad oggi
−
−
−
−

 Partecipazione come relatore a recenti Convegni nazionali e internazionali
− Partecipazione come relatore al Convegno di studi “La pedagogia positivistica
italiana e i suoi centri di elaborazione” (Padova, 26 marzo 2014) con intervento sul
tema “La pedagogia positivistica a Padova”.
− Partecipazione come relatore al Convegno su “Il Positivismo a Padova tra egemonia
e contaminazioni (1880-1940)” (Padova, 28-29 ottobre 2013) con intervento sul tema
“Il pensiero pedagogico di Giovanni Marchesini: oltre il positivismo?”
− Partecipazione come relatore al Convegno di studi “In dialogo con le fragilità
nascoste degli anziani”, Università di Padova 25 febbraio 2016, con intervento sul
tema “Dall’anziano come educatore a ...”
− Partecipazione come coordinatore al Convegno di Studi “Educazione scuola e
consumo. Analisi e prospettive storico-educative”, Livorno 8- 9 giugno 2017.
− Partecipazione come relatore alla “III International Conference on School Material
Culture Production, Use and Circulation of School Furnishings and teaching Aids
between Europe and Latin Americain XIX and XX Centuries” (Macerata 12-13
settembre 2017) con un intervento sul tema “L’insegnamento della storia della
pedagogia oggi” nell’ambito del “Workshop The History of Education and
Children’s Literature in Italy between the Requirements of ANVUR and the New
Perspectives for Cultural Growth and Internationalisation”.
− Coordinamento scientifico e organizzativo della Conferenza internazionale
dell’European Network of Picturebook Research, 6th Edition (co-curatore). Titolo
della Conferenza “Home and Lived Spaces in Picturebooks from the 1950s to the
Present” Università di Padova 28-29-30 settembre 2017, promossa dal Dipartimento
di Filosofia Sociologia Pedagogia Psicologia Applicata FISPPA. Nel corso della
Conferenza sono state ospitate 37 relazioni organizzate in 6 sessioni plenarie e 8
sessioni parallele.
− Partecipazione come relatore al Convegno “Il bambino nel Novecento. Immagini,
riflessioni, interpretazioni storiche”, Università degli studi di Verona, 10 marzo
2017, con intervento sul tema “ La deistituzionalizzazione dei servizi socioeducativi
per l’infanzia”
− Partecipazione come relatore al Convegno “La formazione degli insegnanti del
grado secondario in Europa: modelli culturali e casi nazionali/ The training of
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secondary school teachers in Europe: cultural patterns and national cases”,
Università di Pavia, 16-17 maggio 2017, con intervento sul tema: “Il professore di
pedagogia e la manualistica scolastica italiana tra Ottocento e Novecento”
− Partecipazione come relatore al Convegno “Educazione e tempo libero in Italia nel
secondo dopoguerra” Università di Padova 14 novembre 2017, con intervento sul
tema “Il settore educativo-assistenziale: trasformazioni istituzionali, culturali e
professionali (1948-1978)”.
 Altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico


Iscritto nell’Albo dei Revisori MIUR per la valutazione dei programmi e dei
prodotti di ricerca.

Attività didattica
Insegnamenti in corsi di studio
− Storia della Pedagogia del lavoro e della formazione”, Corso di Studio triennale in
Scienze dell’educazione e della formazione- sede di Padova, dall’a.a. 2001/02 ad oggi
”Storia dell’educazione e delle istituzioni educative”, Corso di Studio triennale in
Scienze dell’educazione e della formazione- sede di Rovigo, dall’a.a. 2002/03 ad oggi
”Analisi storica dei processi e dei servizi educativi”, Corso di Studio Magistrale in
Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi, dall’a.a. 2002/03
ad oggi
”Storia della storiografia pedagogica”, Corso di Studio Magistrale in Scienze Umane e
pedagogiche, dall’a.a. 2011-12 ad oggi
L’attività didattica si è svolta esclusivamente nel settore storico–pedagogico (s.s.d. M–
PED/02) e ha compreso le attività connesse (Commissioni d’esame e di laurea, assistenza
tesi e tirocini ecc.).
Tutti gli Insegnamenti sono rientrati nell’indagine dell’Ateneo per la valutazione della
didattica. Sul sito di Ateneo sono pubblicati gli esiti della rilevazione delle opinioni degli
studenti.
Insegnamenti nei corsi del Tirocinio formativo attivo (TFA) e per la Formazione degli
Insegnanti di Scuola secondaria
Corso di “Storia della scuola” (parte generale, per tutti i corsisti), dall’ a.a. 2012-13 in
poi
Corso di “Storia e didattica della pedagogia con laboratori” (per corsisti classe A036),
dall’a.a. 2012-13 in poi

Svolgimento di altra attività didattica annuale
Scuola di Dottorato in “Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione”in
qualità di componente del Collegio docenti e del Consiglio Direttivo
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Incarichi accademici
-OPresidente del Corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione - sede di
Rovigo, dal 2008 al 2015
-OPresidente del Consiglio del Corso di Tirocinio Formativo Attivo della classe di
concorso A036 (dall'a. a. 2012-13) e Presidente della Commissione per l'esame finale di
abilitazione
-ORappresentante delegato dal Rettore dell'Università di Padova nel Comitato Scientifico
del Consorzio Università di Rovigo (2009-2019)0
-OComponente delle Commissioni "Orientamento" e "Tutorato" di Ateneo dal 2008
-OCoordinatore
della Commissione per l'Orientamento e il Tutorato e delle attività
relative (prove di selezione e organizzazione del Servizio di Tutorato; attività di
Orientamento) prima nella Facoltà di Scienze della Formazione (2008-11) e poi
nell' attuale Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISSPA)
-O Responsabile della Unità Operativa Integrata - D.O.!. Scienze della Formazione (ex
Facoltà) nell' anno 2012
-OVice direttore dell'ex Dipartimento di Scienze dell'educazione, dal 2008 al 2011
- Vicedirettore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia applicata
(FISPPA) Università di Padova (2016-19)
- Componente del Presidio di Ateneo per la Qualità della didattica (2016-19)

Data, 24 aprile 2018

Firma

