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CURRICULUM STUDIORUM E UNIVERSITARIO 
 

 Laurea in Lettere conseguita il 12/12/1991 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma con la votazione di 
110/110 e lode (con dignità di stampa). Tesi pubblicata: “Il teatro futurista. Genesi, linguaggi, tecniche”. 

 Dottorato di ricerca quadriennale (1993-1998) in Pedagogia sperimentale conseguito in data 21 luglio 1999 presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Titolo della tesi: “Musei, visita guidata e apprendimento: una ricerca 
sperimentale nel settore demo-etno-antropologico”. 

 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi Roma Tre, anni accademici 2001-2002. 

 Corso di Perfezionamento in Fondamenti di didattica conseguito presso l’Università “Roma Tre”, 1993. 
 Corso di Perfezionamento in Metodi della valutazione scolastica conseguito presso l’Università “Roma Tre”, 1993. 
 Corso di Perfezionamento in Elementi di didattica del testo letterario conseguito presso l’Università “Roma Tre”, 

1994. 
 Corso di Perfezionamento in Insegnamento delle Materie d’italianistica conseguito presso l’Università “Roma Tre”, 

1995. 
 Corso di Perfezionamento in Tecnologie dell’istruzione conseguito presso l’Università “Roma Tre”, 1995.  
 Corso di specializzazione per Formatore nei Paesi in Via di Sviluppo, Centro Interuniversitario – Università degli 

Studi di Torino – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 1996. 
 Cultore della materia in Pedagogia sperimentale e Docimologia presso il Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione primaria, Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi “Roma Tre”. 

 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN AMBITO UNIVERSITARIO 
 

Università degli Studi dell’Aquila 
Dall’ottobre 2012-2016: 
 Membro del Presidio della Qualità di Ateneo (PdQ-UNIVAQ) con D.R. n. 259 del 13 febbraio del 2013. 
 Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria, Dipartimento di Scienze Umane (Presidente 

del Consiglio di Area Didattica - CAD - Dispositivo n. 9/2012 Prot. n. 542 del 16 ottobre 2012) con rinnovo di 
mandato fini ad oggi. 

 Responsabile e Presidente della Commissione per le Prove di accesso - Scienze della Formazione primaria. 
 Presidente del Comitato tecnico/ordinatore del Corso di specializzazione per il Sostegno. 
 Membro del Comitato Ordinatore del TFA. 
 Referente per la Formazione Permanente presso la Rete Universitaria per l’Apprendimento Permanente (RUIAP) di 

Dipartimento e di Ateneo. 
 Referente per l’E-learning, prima Facoltà di Scienze della Formazione e poi Dipartimento Scienze Umane. 
 Referente per la Qualità, Dipartimento di Scienze Umane. 
 Coordinatore ERASMUS e accordi internazionali: Universitat de Barcelona – Facultat de Formació de Professorat – 

Spagna; Krasnoyarsk State Pedagogical University V. P. Astaf'ev – Repubblica Federale Russa; Kazimierz Wielki 
University – Polonia; Campbell University – Stati Uniti; Instituto Politécnico da Guarda – Portogallo. 

 Vincitrice mobilità ERASMUS: 2014-2015; 2015-2106; 2016-2017.  
 Referente per l’Observatory on Smart City Learning.  
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Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
2004-2006: 
 Membro del Senato accademico con Deliberazione del Senato accademico del 12 novembre 2004. 

2004-2011: 
 Responsabile dell’Osservatorio sulla Didattica. 

2008-2011: 
 Responsabile del Presidio di Ateneo per la Qualità della Didattica (PARQ) su delega del Senato accademico con 

deliberazione n. 28, 14 marzo 2008, volto ad assicurare la qualità dei processi formativi ai sensi del D.M. 31 ottobre 
2007, n. 544. 

2004-2006: 
 Referente del Rettore per la Valutazione presso la Fondazione CRUI. 

2004-2008: 
 Delegata del Rettore per la Didattica presso la Fondazione CRUI. 

2004-2007: 
 Responsabile unico dei processi di accreditamento di Ateneo con Deliberazione del Consiglio dell’Università n. 97, 

del 01 luglio 2005. 
2004-2011: 
 Referente dell’accordo CRUI–SIAE. 

2004-2007: 
 Referente per il Diploma Supplement. 

2005-2008: 
 Delegata del Rettore per i Musei, gli archivi e i centri per le collezioni universitarie. 

2006-2007: 
 Gruppo di lavoro sulla elaborazione di una scheda di catalogazione per la rilevazione dei Beni pedagogici e didattici 

nelle università italiane, Fondazione CRUI. Sotto-commissione di lavoro sulla rilevazione dei profili ed-*ucativi a 
livello internazionale nel settore dei Beni culturali. 

2005-2006: 
 Rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste – nella Commissione per la 

valutazione del sistema scolastico regionale (L. R. n. 19/2000 art.18). 
2004-2007: 
 Membro del Consiglio della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS). 
 Membro del Consiglio della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SS0S). 

2004-2009 
 Responsabile e Presidente della Commissione per le Prove di accesso - Facoltà di Scienze della Formazione. 

2004-2011: 
 Referente per i contatti con le Scuole valdostane per la rilevazione di bisogni formativi e di aggiornamento 

professionale e membro della Commissione orientamento, Facoltà di Scienze della Formazione. 
 Visiting Professor, Vilnius Academy of Fine Arts, Vilnius (Lituania), 7-10 may 2009.  
 Visiting Professor, Centre de culture européenne, Saint-Jean-d'Angély, 12-14 octobre 2009 

Università degli Studi di Siena 
2000-2004: 
 Responsabile dei piani di studio per l’area psico-pedagogica e membro della commissione sull’Orientamento per il 

Corso di Laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Siena. 
2000-2004 (anche per affidamento esterno fino al 2008): 
 Coordinatore ERASMUS presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Siena. 

- Universidad Complutense de Madrid – Educazione, formazione degli insegnanti. 
- Université Rene Descartes - Paris V – Educazione speciale. 

- Université Paris XIII Nord – Educazione, formazione degli insegnanti. 
- IUFM de l’Academie de Paris – Educazione, formazione degli insegnanti. 
- Université Libre de Bruxelles V – Educazione speciale. 
- Trinity and all Saints College of Leeds (UK) – Education. 
- University of Sheffield (UF) – Education. 

 



Altri incarichi o esperienze 
 Supporter Organization for Youth Education & Development (OYED) EU Parliamentarians for the Youth  
 Fa parte di alcuni Comitati scientifici di poli o centri di ricerca nazionali e internazionali. 

2005-2008: 
 Commissione e Gruppo di lavoro per la formazione alla Qualità Sistema Universitario, Università degli Studi di 

Siena. 
Dal 2006 ad oggi: 
 Fa parte della Commissione scientifica del Polo sulla Disabilità dell’Università degli Studi di Siena, che ha sede a 

Buonconvento (SI). 
Dal 2010 al 2011: 
 Ha fatto parte del CARIDlab (Laboratorio di ricerca in scienze e tecnologie dei processi cognitivi e 

dell’apprendimento), che si occupa di comunicazione multimediale, tecnologie didattiche, processi cognitivi e 
dell'apprendimento e della media education, Università degli Studi di Ferrara. 

Dal 2011-2016: 
 Fa parte del Centro di E-Learning, Tecnologie per la Comunicazione e la Formazione Permanente dell’Università 

degli Studi di Ferrara. 
Dal 2011: 
   Fa parte del Comitato Nazionale Scientifico per l’Educazione al Patrimonio Culturale dell’Associazione Italia Nostra  

  (http://www.italianostraedu.org/?page_id=222) 
Dal 2016:  
   Fa parte dell’Osservatorio sulla valutazione in Università, SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica) presieduto dal  

  prof. Ettore Felisatti. 

 
DIREZIONI E COMITATI EDITORIALI 
 

 Dal 2003: dirige la collana Educazione, didattica e ricerca. Contesti, processi, strumenti, Cosenza, Lionello Giordano 
Editore 

 Dal 2010: dirige la collana Patrimoni culturali e ricerca educativa, Lecce-Brescia, PensaMultimedia 
 Dal 2011: è membro del comitato scientifico e coordinatore scientifico della Casa editrice Pensa MultiMedia, Lecce-

Brescia 
 Dal 2011: dirige (con Luciano Galliani) la collana Università e Ricerca, Pensa MultiMedia, Lecce-Brescia 
 Dal 2014: dirige (con Luciano Galliani ed Ettore Felisatti) la collana Manuali per la Didattica Universitaria 
 Dal 2011: managing editor dell’International Journal of Digital Literacy and Digital Competence (IJDLDC), rivista in 

fascia A 
 Dal 2012: membro del Comitato scientifico del Journal of Literature and Art Studies 
 Dal 2013: membro del Comitato scientifico International Journal of Educational Research 
 Dal 2014: membro del coordinamento scientifico della Rivista Scienze e Ricerche – Area D – Scienze dell’uomo, 

filosofiche, storiche e letterarie  
 Dal 2014: membro dell’Editorial Board del  Journal of Education and Training 
 Dal 2015: membro del Comitato scientifico Q Times – Webmagazine 
 Dal 2015: membro del Comitato scientifico della Collana Aladino di strumenti educativi per saper vedere il 

patrimonio culturale, Treccani, La Cultura Italiana 
 Dal 2016: Strumenti del Centro Ricerca e Servizio di Ateneo per la Formazione “G. A. Colozza” dell’Università 

dell’Università degli Studi del Molise  
 Dal 2017: membro del Comitato scientifico della Collana Educazione al patrimonio culturale e formazione dei saperi 
 Dal 2017: membro del Comitato scientifico della rivista Formazione & Insegnamento, rivista in fascia A 

 
REVISORE/VALUTATORE 
 

 È referee nazionale per riviste in fascia A 
 È referee internazionale (BJET ecc.) 
 Revisore/Valutatore PRIN, FIRB E SIR  

http://www.italianostraedu.org/?page_id=222


 Revisore/Valutatore ANVUR - VQR 2004-2010 
 CEV disciplinare per l’Accreditamento periodico e candidata idonea come Esperta della valutazione di sistema 

 
 SOCIETA’ SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI 
 

 Membro del Consiglio direttivo dell’ASLERD (Association for Smart Learning Ecosystems and Regional 
Development) 

 Socio fondatore della SIREM (Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale) 
 FED (Fondazione Europea Dragàn) 
 SIPED (Società Italiana di Pedagogia) 
 ICOM (International Council of Museum) 
 SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica) 
 AIV (Associazione Italiana di Valutazione) 
 EES (European Evaluation Society) 
 SEVAL (Société Suisse d’Évaluation) 
 SagGEM (Gruppo per l’Educazione musicale dell’Associazione «Il Saggiatore musicale») 
 SIREF (Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa) 
 SIe-L (Società Italiana di e-Learning) 
 SHRE (Society for Research into Higher Education) 
 HETL (Higher Education Teaching Learning) 

 
PREMI 
 

 Featured Article 2013 
 Premio Italiano di Pedagogia (SIPED) 2015 
 Premio SMAU Bologna 2015 – Smart Communities: il progetto “Il Museo in…Click!” finanziato dal MIBACT  
 Attestato di merito International Award PEGASUS per il volume di interesse storico-artistico: La didattica museale 

tra pedagogical literacy, heritage literacy e multiliteracies. Costruire il profilo del letterato del 21° secolo  
 Premio “Cultura e Società” conferito dal Centro Studi Cultura e Società di Torino, 26 febbraio 2016 

 
DIREZIONE E DOCENZA A DOTTORATI DI RICERCA, MASTER E TFA 
 

Ha svolto diverse docenze ed esami finali presso Dottorati di ricerca di Università italiane (Torino, Padova, Salerno ecc.) e 
Master di I e II livello; in particolare ha fatto parte del Collegio di specialisti nel Dottorato in “Conoscenza e Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale”, Centro Superiore ISUFI (Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare), 
Università degli Studi del Salento. 
2001-2002: 

 Master di II livello in Valutazione formativa, sommativa e di sistema istituito presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. 

2004-2007: 
 Direttore del Master in Pedagogia Interculturale e Dimensione Europea dell’Educazione, Università della Valle 

d’Aosta e Università del Salento. 
2006-2008: 

 Master Internazionale di II livello in “Management per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” del Settore 
Patrimonio Culturale: Conoscenza e Valorizzazione della Scuola Superiore ISUFI, Università degli Studi del Salento 
e relativo Dottorato di ricerca. 

2007: 
 Master Internazionale di I livello in “Esperto in Didattica museale”, Dipartimento di Scienze Storiche, la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Ferrara. 
2008: 

 Master Internazionale di I livello in “Esperto dei Beni Culturali”, Dipartimento di Scienze Storiche, la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Ferrara. 



2008: 
 Master Internazionale di I livello in “Esperto dei Beni Culturali”, Dipartimento di Scienze Storiche, Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Ferrara. 
2008: 

 Master Internazionale di I livello in “Didattica e Comunicazione dell’Antico Esperto dei Beni Culturali”, 
Dipartimento di Scienze Storiche, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Ferrara. 

2010-2011: 
 Master in di I livello in “Tutela e gestione di musei e collezioni di beni naturalistici e storico scientifici”, Università 

degli Studi di Siena. 
2011: 

 Ha fatto parte del Consiglio didattico ed è docente del Master di “Management e dirigenza nella scuola” di II 
livello, Università degli Studi di Ferrara (affidamenti “Il Project Management in ambito scolastico”). 

2012-2014: 
 Ha fatto parte del Consiglio didattico ed è stata docente del Master di “Didattica e psicopedagogia per i disturbi 

specifici di apprendimento“ di I livello, Università degli Studi dell’Aquila (affidamenti: “La valutazione”, “La 
valutazione del percorso formativo in itinere e finale” e “Metodologia e strumenti di valutazione”).  

 Ha fatto parte del Consiglio didattico ed è stata docente del Master di Master Internazionale di I livello 
“Metodologie didattiche e psicologiche dell'educazione”, Università degli Studi dell’Aquila (Teorie e strumenti 
della valutazione ecc.). 

2013-2014:  
 TFA ordinario – Ricerca empirica e azione didattica 
 TFA ordinario – Teorie e metodi di programmazione e valutazione educativa 

2014-2015:  
 TFA ordinario - Valutazione delle competenze e sviluppo cognitivo 

 
INSEGNAMENTI 
 

1999-2004 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Siena: 

 Pedagogia generale (M-Ped/01) presso il Corso di Laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia. 
 Storia della Pedagogia (M-Ped/02) presso il Corso di laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Professore a contratto presso l’Università della Valle d’Aosta di: 
 Didattica museale e fruizione del patrimonio valdostano (M-Ped/03) presso il Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione primaria. 
 Analyse des situations didactiques et des processus d'enseignement (M-Ped/03) presso la Scuola di 

specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS). 
 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario 

(SSOS – abilitazione al sostegno). 
 Teoria e metodi della programmazione e valutazione scolastica (M-Ped/04) nell'ambito del Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione primaria. 
 Docimologia (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria. 

2000-2002 
Attività di docenza 

 Laboratorio di Didattica museale (M-Ped/04), Progetto di innovazione didattica per gli studenti del Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione primaria, istituito dalla Cattedra di Pedagogia sperimentale e docimologia, 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi “Roma Tre”. 

 Laboratorio di Programmazione didattica e museo (M-Ped/04), che rientrava nel Progetto di innovazione 
didattica per gli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria, istituito dalla Cattedra di 
Pedagogia sperimentale e docimologia Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi “Roma Tre”. 

Nel 2004 ha avuto la nomina a Professore associato di Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) presso il Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione primaria della Valle d’Aosta 
2004-2005: affidamento interno di 

 Docimologia (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria. 



 Costruzione di strumenti valutativi(M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
primaria. 

 Didattica e teatro (M-Ped/03) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria. 
 Didattica generale (M-Ped/03) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria. 
 Teoria e tecniche della programmazione (M-Ped/04) del Corso di Laurea in Pedagogia dell’infanzia. 
 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle 

relazioni di aiuto. 
 Pedagogia dell’infanzia (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in Pedagogia dell’infanzia. 
 Teoria e metodi della programmazione e valutazione scolastica (M-Ped/04) nell’ambito della Scuola di 

Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell'Università della Valle d’Aosta (SISS e SSOS). 
2005-2006: affidamento interno di 

 Docimologia (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria. 
 Teoria e metodi della programmazione e valutazione scolastica (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione primaria. 
 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) presso il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di 

aiuto. 
 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario 

(SSIS). 
 Analisi delle situazioni didattiche e dei processi di insegnamento (M-Ped/03) nell’ambito della Scuola di 

specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS). 
2006-2007: affidamento interno di 

 Docimologia (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria. 
 Teoria e metodi della programmazione e valutazione scolastica (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione primaria. 
 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) presso il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di 

aiuto e nell’ambito della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS). 
2007-2008: affidamento interno di 

 Docimologia (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria. 
 Didattica museale (M-Ped/03) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. 
 Teoria e metodi della programmazione e valutazione scolastica (M-Ped/04) presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione. 
 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) presso il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di 

aiuto. 
2008-2011: affidamento interno di 

 Docimologia (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria. 
 Didattica museale (M-Ped/03) nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. 
 Teoria e metodi della programmazione e valutazione scolastica (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di Laurea in 

Scienze dell’Educazione. 
 Valorizzazione e tutela del patrimonio scolastico storico-educativo (M-Ped/02) nell'ambito del Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione primaria. 

Affidamenti esterni 
2005-2008: affidamento esterno di 

 Pedagogia generale (M-Ped/01) nell’ambito del Corso di Laurea in Filosofia e del Corso di Laurea presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Siena. 

2005-2007: affidamento esterno di 
 Pedagogia generale (M-Ped/01) nell’ambito del Corso di Laurea in Filosofia, presso la Facoltà di Sociologia - 

l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
2011-2012: affidamento esterno di 

 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in Programmazione e gestione dei servizi 

educativi e formativi dell’Università LUMSA, Libera Università Madonna dell’Assunta di Roma. 
Dal dicembre 2011 si è trasferita presso l’Università degli Studi dell’Aquila 
2011-2012: affidamento interno di 



 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito dei Corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria e Scienze 
della Formazione e del Servizio Sociale. 

 Pedagogia speciale (M-Ped/03) nell’ambito dei Corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria e Scienze della 
Formazione e del Servizio Sociale. 

2012-2013: affidamento interno di 
 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito dei Corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria e Scienze 

della Formazione e del Servizio Sociale. 
 Laboratorio di Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze della Formazione 

primaria. 
 Teoria e tecniche della programmazione e della valutazione (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze 

della Formazione e del Servizio Sociale. 
 Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento (M-Ped/03) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze della 

Formazione primaria. 
2013-2014: affidamento interno di 

 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito dei Corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria e Scienze 
della Formazione e del Servizio Sociale. 

 Laboratorio di Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze della Formazione 
primaria. 

 Docimologia (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria. 
 Laboratorio di Pedagogia sperimentale e Docimologia (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze della 

Formazione primaria. 
 Teoria e tecniche della programmazione e della valutazione (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze 

della Formazione e del Servizio Sociale. 
 Metodologia della ricerca educativa e Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in 

Scienze della Formazione e del Servizio Sociale. 
2013-2016: affidamento interno di 

 Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito dei Corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria e Scienze 
della Formazione e del Servizio Sociale. 

 Laboratorio di Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze della Formazione 
primaria. 

 Docimologia (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria. 
 Metodologia della ricerca educativa e Pedagogia sperimentale (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in 

Scienze della Formazione e del Servizio Sociale.  
 Teoria e tecniche della programmazione e della valutazione (M-Ped/04) nell’ambito del Corso di laurea in Scienze 

della Formazione e del Servizio Sociale. 

 
COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

1994-1995: 
 Progetto VALE (I anno), Laboratorio di Pedagogia sperimentale, Università “Roma Tre”, che ha previsto 

l'organizzazione, il coordinamento e la costruzione delle prove di selezione per l’accesso alla Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi “Roma Tre” per l’anno accademico 1994/1995. 

1995-1996: 
 Progetto VALE (II anno), Laboratorio di Pedagogia sperimentale, Università “Roma Tre”, che ha previsto 

l'organizzazione, il coordinamento e la costruzione delle prove di selezione per l’accesso alla Facoltà di Economia, 
Scienze politiche e Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre” per l’anno accademico 1995/1996. 

1996-1997: 
 Progetto VALE (III anno) che ha previsto l'organizzazione, il coordinamento e la costruzione delle prove di 

selezione per l’accesso alla Facoltà di Economia, Scienze politiche e Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
“Roma Tre” per l’anno accademico 1996/97. 

 
 
 



1997-1999: 
 Responsabile della ricerca “L’attività didattica dei musei delle capitali europee”, Centro di Didattica museale 

dell’Università degli Studi “Roma Tre” –Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Laboratorio di Pedagogia 
sperimentale. 

1996-1997: 
 Responsabile di area pedagogica del progetto di ricerca “La professionalità dei docenti di scuola secondaria”, 

Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 
1997: 

 Responsabile di area pedagogica del progetto di ricerca “La domanda di mobilità dei docenti della scuola 
secondaria di secondo grado”, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale del Personale e degli 
AA.GG. e Amm.vi. Div. XII. Sistema Informativo – Servizio di Consulenza all’Attività Programmatoria –, coordinato 
dal Prof. Francesco Consoli, Sociologia dell’organizzazione – Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei 
Processi Sociali –, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

1998: 
 Responsabile di area pedagogica del progetto di ricerca “Professionalità del personale direttivo e figura del 

dirigente scolastico”, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e 
Amm.vi. Div. XII. Sistema Informativo – Servizio di Consulenza all’Attività Programmatoria –, Dipartimento di 
Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali –, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

1998-1999: 
 Responsabile di area pedagogica del progetto di ricerca “L'approccio per competenze e la scuola”, Facoltà di 

Sociologia dell'Università "La Sapienza" di Roma e l'ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale 
dei Lavoratori). 

2000-2001: 
 Ha coordinato il gruppo di ricerca “Pubblico e musei. Un rapporto educativo” (diretto dalla prof. Emma Nardi) 

Progetto finanziato al 60%, che ha visto la collaborazione tra il Centro di Didattica museale dell’Università degli 
Studi “Roma Tre” e diverse università, istituzioni e musei italiani (I anno). 

2001-2002: 
 Responsabile scientifico del progetto “Studio sul pubblico delle mostre: aspetti didattici”, che ha visto la 

collaborazione tra il Laboratorio di Pedagogia sperimentale – Centro di Didattica museale – dell’Università degli 
Studi “Roma Tre” e la Sovraintendenza ai Beni culturali del Comune di Roma. 

2001-2002: 
 Coordinatore del gruppo di ricerca “L’esperienza del museo. Una ricerca sul pubblico italiano”, (diretto dalla prof. 

Emma Nardi). Progetto finanziato al 60%, che ha visto la collaborazione tra il Centro di Didattica museale 
dell’Università degli Studi “Roma Tre” e diverse università, istituzioni e musei italiani (II anno). 

2001-2002: 
 Responsabile scientifico della ricerca “Figure professionali nel settore dei beni culturali: aspetti didattici” 

(progetto assegno di ricerca), Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università degli Studi “Roma Tre”. 
2004: 

 Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca sul rapporto “Musei e Scuola” che si è svolto in 
collaborazione tra la Cattedra di Pedagogia generale dell’Università di Siena, l’Università degli Studi di Aosta e la 
Regione Sicilia. 

2005: 
 Responsabile scientifico del progetto “Anzianità e apprendimento”, finanziato dalla ISA di Soleto (Lecce), che 

punta ad effettuare rilevazioni in RSA e Case Protette allo scopo di mettere in evidenza specifiche esigenze 
apprenditive degli anziani. 

2005: 
 Progetto “Il mestiere di studente”, la Facoltà di Scienze Statistiche e attuariali, la Facoltà di Sociologia, la Facoltà 

di Psicologia - Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione -, Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, la Facoltà di Sociologia dell’Università di Milano-Bicocca, IRSO, 
l’Università de L’Aquila, l’AISNA, l’Università di Cassino, la Facoltà di Scienze Statistiche, la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Torino, Facoltà di Scienze dell’Educazione di Roma Tor Vergata. 

 
 



2005: 
 Responsabile scientifico del progetto “Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico nell’ottica della 

formazione permanente”, presentato a valere sulla scheda intervento 3BC415 della misura C4, asse C del POR 
locale, dalla Cooperativa Lilith, a cui ha aderito l’Assessorato e Cultura (adesione del 23 maggio 2003, prot. n. 
9806/BC). 

2005-2006: 
 Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca “Valutare a scuola. Una ricerca sulle rappresentazioni e sulle 

percezioni di insegnanti e studenti”, in collaborazione tra l’Università degli Studi di Siena e l’Università della Valle 
d’Aosta. Collegate a questa ricerca ci sono altri due studi: “Il mestiere di insegnante, il mestiere di studente: 
meta-competenze e descrittori di riflessività” e “La modellizzazione delle competenze trasversali nella 
professionalità insegnante”. 

2005-2007: 
 Responsabile scientifico  e Project manager – per il partner Università della Valle d’Aosta del Progetto Leonardo 

da Vinci – REFLECT – “Pratiche riflessive per la formazione-formatori” – REFLECT – Reflective Practice and VET 
(Vocational Education and Training). Ente promotore e coordinatore: Fondazione Istituto Tagliacarne; partner 
europei: Katholieke Hogeschool Leuven, Bulgarian Institute of Human Relation, New Bulgarian University, 
Associazione Italiana Formatori (AIF), Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi Sociali 
dell’Università degli Studi “la Sapienza” (CNAPS), Università degli Studi di Aosta – Facoltà di Scienze della 
Formazione –, Fundatia Romana-Germana, Centru de Calificare si Perfectionare Profesionala, Vladimirescu 
(Romania), University of Worcester Institute of Education; ECAP di Zurigo. 

2005-2006: 
 Presidente del Nucleo di valutazione del progetto europeo “Attiva-Mente”, Comune di Saint-Vincent”, Fondo 

sociale europeo. 
2005-2006: 

 Responsabile scientifico dei processi di valutazione e autovalutazione nel progetto “Agorà: servizi extrascolastici 
per bambini e ragazzi tra i 14 e i 16 anni”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo del Ministero del Lavoro e della 
regione Autonoma Valle d’Aosta. 

2005-2006: 
 Responsabile scientifico del progetto “Fruizione dei beni culturali e pubblico scolastico: il ruolo 

dell’atteggiamento”, Sovraintendenza al Comune di Roma, l’Università degli studi di Siena, Assessorato alla 
Cultura della Regione Sicilia, l’Università Valle d’Aosta, istituzioni museali e alcune scuole elementari, medie e 
superiori dislocate su tutto il territorio nazionale. 

2006-2009: 
 Responsabile scientifico dei progetti di ricerca: “La didattica del patrimonio culturale in Valle d’Aosta” e “Pratiche 

educative, valorizzazione e servizi/prodotti didattico museali nell’ottica di una fruizione di qualità”, fondi di 
ricerca annuali su valutazione, che ha visto la collaborazione tra l’Università della Valle d’Aosta, l’Istituzione 
scolastica “Abbé Jean Marie Treves”, la Cooperativa Lilith e il Comitato Promotore del Convegno Châtillon. 

2006-2007: 
 Responsabile scientifico del progetto “Nuove identità per la scuola dell’infanzia: modelli e paradigmi 

interpretativi”, Università degli Studi di Siena, Università della Valle d’Aosta, UNICEF provinciale di Siena. 
2006-2007: 

 Responsabile di area pedagogica per la valutazione e per la costruzione del profilo di competenze nel settore 
della didattica dei beni culturali del progetto M.A.E.S.T.R.O (fostering innovative training Methodologies for A 
nEw holiStic cultural Tourism appROach). Il Progetto si inserisce nell’ASSE 3 che prevede “Azioni di rafforzamento 
della cooperazione”, MISURA 3.2 per il “Rafforzamento istituzionale e della cooperazione, nella comunicazione, 
ricerca e tra istituzioni per l’armonizzazione dei sistemi”. I destinatari dell’azione sono le istituzioni culturali di 
comuni medio-piccoli di RAI (Regione Abruzzo, Regione Emilia Romagna, Regione Marche) e PAO (Albania, 
Bosnia-Herzegovina, Croazia), supportati nell’implementazione del Progetto dall’Università Politecnica delle 
Marche e dall’Università di Ferrara per gli indirizzi scientifici, da SVIM – Agenzia di Sviluppo della Regione Marche 
– per gli indirizzi di pianificazione strategica, dalla Biblioteca S. Giovanni di Pesaro e dal Museo della Regina di 
Cattolica, che sono best practices riconosciute, per l’attuazione del progetto. 

 
 



2006-2008: 
 Membro del PRIN per l’Area 11 – Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche: “Ontologie, learning 

object e comunità di pratiche: nuovi paradigmi educativi per l'e-learning” – membro dell’Unità di Lecce – 
coordinato dal prof. Luciano Galliani dell’Università degli Studi di Padova. 

2006-2007: 
 Responsabile del progetto “Valutazione, ricerca e insegnamento nei sistemi di istruzione superiore europei”, 

Università della Valle d’Aosta, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, CRESCO (Centro Universitario di 
Valutazione e Controllo) dell’Università degli Studi di Siena. 

2006-2007: 
 Progetto SHERPA (Delibera N. 30 del CCSED 10.03.05), che ha visto la partecipazione dell’Università della Valle 

d’Aosta e della Cooperativa UNOPARI, volto a definire un modello di intervento centrato sulla risoluzione di 
problemi specifici di drop-out e di abbandono scolastico. 

2007-2008: 
 Responsabile scientifico della ricerca: “I professionisti dell’educazione e della mediazione: i profili professionali”, 

che fa parte del gruppo tematico di ricerca “Educazione e mediazione” di CECA-ICOM Italia. 
Dal 2008-2009: 

 Responsabile scientifico della ricerca “Strategie educative e apprendimenti musicali nella prima infanzia”, 
condotta in collaborazione tra l’Università della Valle d’Aosta e l’Associazione Italiana Gordon per 
l’apprendimento musicale (AIGAM), che intende analizzare i modelli di interazione educativa nei processi di 
insegnamento-apprendimento musicale nell’ambito della “Music Learning Theory”. 

2010-2011: 
 Responsabile scientifico della ricerca “Una ricerca osservativa sulle pratiche educative musicali nella prima 

infanzia: il modello della Music Learning Theory di E. Edwin Gordon”, Università della Valle d’Aosta in 
collaborazione con l’Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento musicale. 

Dal 2008 ad oggi: 
 Membro del gruppo di ricerca CoDiSV (Corpus DIgitale delle Scritture scolastiche d’ambito Valdostano), progetto 

che si occupa di realizzare un archivio digitale contenente le riproduzioni di quaderni di scuola e materiali affini 
(registri dell’insegnante, diari, pagelle) redatti in Valle d’Aosta a partire dall’Unità d’Italia, finanziato 
dall’Università della Valle d’Aosta e che vede la collaborazione del BREL (Bureau Régional pour l’Ethnologie et la 
Linguistique), della Sovraintendenza agli Studi – Regione Autonoma Valle d’Aosta –, de “L’école valdôtaine” – 
rivista pedagogica dell’Assessorato Regionale Istruzione e Cultura della Valle d’Aosta – Dipartimento 
Sovrintendenza agli Studi – Direzione delle politiche educative. 

2008-2011: 
 Responsabile del progetto “Per un’analisi delle pratiche educative in contesto museale: costruzione di uno 

strumento di valutazione”, Università della Valle d’Aosta, Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali, 
Ambientali e della Pubblica Istruzione -, Università degli Studi di Ferrara. 

Dal 2009 ad oggi: 
 Responsabile scientifico del Progetto “DIDarcheoMUS” realizzato in collaborazione con i Servizi educativi della 

Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Abruzzo, Università dell’Aquila, Assessorato alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Chieti, rete di scuole primari e secondarie di primo grado del Comune di Chieti. 

Dal 2011 ad oggi: 
 Responsabile scientifico del Progetto “Educare ai patrimoni ed ai paesaggi: un osservatorio” realizzato in 

collaborazione con l’Associazione Italia Nostra, Università dell’Aquila, Servizi educativi della Soprintendenza per i 
Beni archeologici dell’Abruzzo, rete di scuole primarie e secondarie del territorio abruzzese. 

Dal 2010 ad oggi: 
 È componente del gruppo di ricerca sulle tecnologie - Progetto “Tecnologie, ricerca educativa e nuovi strumenti 

metodologici”, Scuola E-Learning dell’Università di Ferrara in collaborazione con l’Università dell’Aquila. 
Dal 2013-2015: 

 Responsabile scientifico del Progetto “Il Museo in… Click”, finanziato dal MiBACT, Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo realizzato in collaborazione con i Servizi educativi della Soprintendenza per i Beni 
archeologici dell’Abruzzo, rete di scuole primarie e secondarie del territorio abruzzese. 

 Responsabile scientifico del Progetto “Formazione iniziale e continua degli insegnanti: profili culturali e 
multiliteracies”. 



 Responsabile scientifico del Progetto “Valutazione, autovalutazione e processi di accreditamento: progettazione e 
strumenti” nel Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP). 

 Responsabile scientifico del Progetto “LEG-ETI”, Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, Ufficio 
Scolastico Regionale e l’Associazione “Sulle Regole”. 

 Responsabile scientifico per l’Università dell’Aquila del progetto “Progettare la cultura per le persone reali”, in 
collaborazione con il CNR e l’Officina Rambaldi. 

 Responsabile, per il CRARL, area valutazione del Progetto SAM – Servizi Alcologici Mappati – del quale è 
Responsabile scientifico il prof. Mauro Ceccanti, Università La Sapienza di Roma. 

 Responsabile scientifico del Progetto “REP - Ricostruzione, Educazione e Patrimonio culturale locale: una 
rilevazione sulle percezioni e sugli atteggiamenti di allievi, insegnanti, genitori nei confronti dei beni culturali 
aquilani materiali e immateriali post-terremoto”. 

Dal 2016-2017: 
 Responsabile del Progetto Internazionale Approche Méthodologique par l'Intégration des TIC dans les Systèmes 

d'Action Didactique dans les contextes d'apprentissage de l'Université (AMISTADU), in collaborazione con 
Université du Québec à Montréal (UQAM). 

 Responsabile scientifico del Progetto “Osservatorio sull’educazione al patrimonio”, in collaborazione con 
l’Associazione Italia Nostra. 

 Responsabile scientifico del Progetto “Le competenze scientifiche nei profili culturali degli studenti e nella 
pedagogical literacy”, Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, ENEA e Regione Abruzzo.  

 Responsabile scientifico del Progetto “La formazione iniziale e continua degli insegnanti di scuola dell’infanzia e 
primaria in un’ottica comparativa: Italia, Spagna e Francia in collaborazione con l’Universitat de Barcelona – 
Facultat de Formació de Professorat – Spagna. 

 Responsabile scientifico del progetto: “La formazione iniziale e continua degli insegnanti e degli studenti nella 
prospettiva europea e internazionale: uno strumento metodologico multilingue per il rafforzamento delle 
competenze scientifiche”, assegno di ricerca finanziato dalla Regione Abruzzo. 

 Fa parte del Gruppo di Coordinamento delle ricerche condotte dall’Observatory on Smart City Learning, ASLERD.  
 Fa parte del Gruppo di ricerca dell’“Osservatorio sulla valutazione in Università”, direttivo della Società Italiana di 

Ricerca Didattica. 
 Fa parte del Coordinamento di ricerca inter-societario di area pedagogica sulla formazione dei docenti 

universitari. 
 Responsabile scientifico del progetto: “CEI” sull’educazione ambientale finanziato dalla Regione Abruzzo. 

 

 

PRINCIPALI CONVEGNI A PARTIRE DAL 1997 
 
È stata responsabile scientifico ed ha partecipato in qualità di relatrice a più di un centinaio di convegni nazionali e 
internazionali di cui qui di seguito se ne ricordano i principali a partire dal 1997 
1997: 

 Relatrice al Convegno Internazionale La Gestione del Patrimonio culturale. Sistemi di Beni Culturali – Cultural 
Heritage Management, Proceedings of the 2nd International Meeting, organizzato dal DRI – Ente Interregionale 
di Roma in collaborazione con l’ICOM (Comitato Nazionale Italiano dei Musei), l’Università della Tuscia, la 
Fondazione Carivit, la Commissione Europea, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la Regione Lazio, la 
Provincia di Viterbo, il Comune di Viterbo, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, svoltosi a 
Viterbo, 5-8 dicembre 1997. Titolo della relazione: “Museo, scuola, territorio: la didattica museale come prodotto 
- Museum, school, territory: the museum education as product”. 

1998: 
 Relatrice al Convegno Internazionale Un laboratorio per la didattica museale, organizzato dal Centro di Didattica 

museale dell’Università di “Roma Tre”, Complesso monumentale di San Michele a Ripa, Sala dello Stenditoio, 
Roma 23 ottobre 1998. Titolo della relazione: “L’archivio dei musei delle capitali europee - The archive of the 
museums of the European capitals”. 

1998: 
 Relatrice al Convegno Internazionale La Gestione del patrimonio culturale. Turismo e beni culturali e ambientali – 

Cultural Heritage Management, Proceedings of the 3nd International Meeting, organizzato dal DRI – Ente 



Interregionale di Roma in collaborazione la Commissione Europea, il Dipartimento del Turismo della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, la Direzione Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri, il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l’Ente Sardo Industrie Turistiche, la Provincia di Cagliari, svoltosi a 
Cagliari, 4-8 dicembre 1998. Nell’ambito Convegno ha effettuato due relazioni: 1. “La validazione di un modello di 
visita guidata in un museo demo-etno-antropologico: il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma - 
The validation of a model of a guided tour in a demo-ethno-anthropological museum: il Museo Nazionale delle 
Arti e Tradizioni Popolari di Roma”;  2. “Perché un archivio dei musei delle capitali europee - … because an 
archive of the European capitals”. 

1999: 
 Relatrice al Convegno A Scuola nel Museo. Introduzione alla didattica museale, svoltosi dal 28 al 30 settembre a 

Cesena, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cesena. Titolo della relazione: “Scuola e museo 
tra saperi formali ed informali”. 

1999: 
 Coordinatore scientifico dell'Incontro di studi Un sabato con i musei. I musei presentano le loro esperienze 

didattiche, tenutosi il 6 novembre a Roma presso l'Università la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino ed 
organizzato dal Centro di didattica museale, Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di 
Roma Tre.  

1999: 
Responsabile area pedagogica e relatrice al Convegno Internazionale Education, training and employment: 
change processes and reform policies - Istruzione, formazione e lavoro: processi di cambiamento e politiche di 
riforma, organizzato dalla formazione la Sezione di Sociologia dell'Educazione dell'AIS presso l'Aula Magna della 
Facoltà di Sociologia nei giorni 4-5 novembre 1999. Titolo della relazione: “La ricerca sulle professionalità del 
personale direttivo e figura del dirigente scolastico: analisi delle interviste - Research On the professionalism of 
the executive staff and the figure of the head teacher : Analysis of Interviews”.  

1999: 
 Relatrice Convegno Internazionale La Gestione del patrimonio culturale. Nuove Tecnologie e Beni Culturali e 

Ambientali – Cultural Heritage Management, Proceedings of the 4nd International Meeting, organizzato dal DRI – 
Ente Interregionale di Roma in collaborazione con la Commissione Europea, la Direzione Generale Relazioni 
Culturali del Ministero degli Affari Esteri, la Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione Piemonte, la 
Provincia di Torino, il Comune di Torino, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, svoltosi a Torino 
dal 4 all’8 dicembre 1999. Titolo della relazione: “Sperimentalismo nella didattica museale tra realtà e virtualità”. 

2000: 
 Responsabile scientifico e relatrice, per conto del Centro di Didattica museale, al Convegno Progettare la 

didattica nei Musei territoriali promosso dalla provincia di Torino nell'ambito del Progetto Cultura materiale 
tenutosi nei giorni 26 e 27 maggio 2000. Titolo della relazione: “Validare la qualità di una proposta didattica: una 
ricerca sperimentale al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari”. 

2002: 
 Relatrice al Convegno Esperienza museale ed apprendimento: gli strumenti e le strategie didattiche per una 

fruizione culturale consapevole, Provincia di Viterbo dal 20-25 maggio 2002. Titolo della relazione: “Didattica 
museale e ricerca educativa”. 

2000-2001: 
 Coordinatore scientifico della Serie di Incontri Il disagio e l'ipotesi: percorsi interpretativi, organizzati dal 

Laboratorio di Pedagogia sperimentale, Università degli Studi “Roma Tre”. Il Seminario ha previsto otto incontri di 
studio. 

2000: 
 Responsabile scientifico e relatrice del Convegno Nazionale La didattica museale, organizzato dall'Associazione 

Nazionale Guide Italiane, svoltosi il 18 novembre 2000 a Piacenza. Titolo della relazione: “Sperimentalismo 
educativo e didattica museale”. 

2000: 
 Relatrice al Convegno Internazionale La Gestione del patrimonio culturale, Formazione, Occupazione e Beni 

Culturali e Ambientali – Cultural Heritage Management, Proceedings of the 5nd International Meeting, 
organizzato dal DRI – Ente Interregionale di Roma in collaborazione con la Commissione Europea, la Direzione 
Generale Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l’Ente 



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, sotto l’Alto Patronato 
della Presidenza della Repubblica, svoltosi a Salerno dal 10 al 14 dicembre 2000. Titolo della relazione: “La 
formazione post-lauream: il Corso di Perfezionamento a distanza in Didattica generale e museale - The post-
graduate training: a distance Course in Teaching and Museum Education”. 

2000: 
 Relatrice al Convegno La scuola adotta un monumento, organizzato dalla Regione Lazio e tenutosi presso la 

Società Tarquinense di Arte e Storia, Tarquinia 5-7 dicembre 2000. Titolo della relazione: “Educazione al 
patrimonio e curricolo scolastico”. 

2000: 
 Relatrice al Convegno Educare al Patrimonio Culturale. Prospettive e progetti formativi, che si è tenuto il 21 e il 22 

dicembre 2000 a Mesagne, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Mesagne, con le seguenti 
relazioni: 1. “L'attività del Centro di Didattica museale dell'Università di Roma Tre”. 2. “La validazione di una 
proposta didattica nel settore demoetnoantropologico”. 

2001: 
 Responsabile scientifico e relatrice all’Incontro di Studi Educare alla narrazione, svoltosi presso il Servizio 

Istruzione del Comune di Siena, Università degli Studi di Siena, 14 giugno 2001. Titolo della relazione: “Fiaba e 
competenze narrative”. 

2001: 
 Rappresentante per il Centro di Didattica museale dell'Università “Roma Tre” ai tavoli di lavoro svoltosi in 

occasione del Congresso Internazionale ICOM 2001 organizzato dall'International Council of Museums (ICOM), 
Committee for Education and Cultural Action (CECA), che si è svolto a Barcellona dal 30 giugno al 6 luglio 2001. 

2001: 
 Relatrice al Convegno Internazionale Musei, Pubblico, Didattica, che si è tenuto a Roma il 26 e 27 ottobre 2001 

presso l'Aula Magna del Rettorato, Via Ostiense 161. Titolo della relazione: “La collaborazione tra musei e 
università: l’esperienza del Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria”. 

2001: 
 Rappresentante relatore per il Centro di Didattica museale alla Quinta Giornata Regionale di Studio sulla Didattica 

museale Le professionalità della Didattica museale. Oltre la formazione verso il riconoscimento, Venezia, Ca’ 
Rezzonico, 30 ottobre 2001. Titolo della relazione: “Le attività del Centro di Didattica museale”. 

2001: 
 Relatrice al Convegno Internazionale La Gestione del patrimonio culturale. Qualità e Beni Culturali e Ambientali – 

Cultural Heritage Management, Proceedings of the 6nd International Meeting, organizzato dal DRI – Ente 
Interregionale di Roma in collaborazione con la Commissione Europea, la Direzione Generale e Cooperazione 
Culturale del Ministero degli Affari Esteri, la Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, l’ISUFI (Istituto Superiore 
Universitario di Formazione Interdisciplinare), la Provincia di Bari, il Comune di Barletta, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Puglia, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, svoltosi a Barletta dal 4 all’8 
dicembre 2001. Titolo della relazione: “La conoscenza del pubblico come prerequisito per l'elaborazione di una 
adeguata proposta museale – The knowledge of the public as a prerequisite for the development of a proposal 
museum”. 

2002: 
 Relatrice al Convegno Educazione al Patrimonio culturale: problema di formazione e di metodi, tenutosi a Caserta 

il 7 e l’8 ottobre 2002 presso il Teatro della Reggia ed organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Demoetnoantropologico di Caserta e Benevento, Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, 
Direzione Generale per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico, Seconda Università degli Studi 
di Napoli. Titolo della relazione: “Ricerca sperimentale e didattica museale: due studi a confronto”. 

2002: 
 Relatrice al Convegno Internazionale L’esperienza del museo. Una ricerca sul pubblico italiano, organizzato dal 

Centro di Didattica museale, che si è svolto a Roma l’11 ottobre 2002 presso l'Aula Magna del Rettorato 
dell’Università degli Studi di “Roma Tre”. Titolo della relazione: “Esposizioni temporanee e collezioni permanenti. 
Un’analisi comparata dei pubblici”. 

2002: 



 Relatrice al Convegno La Scuola e il Museo. Esperienze e prospettive, che si è tenuto a Palermo nei giorni 23 e 24 
ottobre 2002, organizzato dall’Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione della 
Regione Sicilia, presso il Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas”, piazza Olivella. Titolo della relazione: 
“Il ruolo del patrimonio culturale nell’educazione: una ricerca sul pubblico dei musei”. 

2003: 
 Responsabile scientifico e relatrice all’Incontro di Studi Internazionale Didattiche, Musei e Paesaggi 

Enseignement, Musées et Paysages, organizzato dalla Cattedra di Pedagogia generale dell’Università degli Studi 
di Siena in collaborazione con il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga, svoltosi il 16 maggio 2003 
presso il Centro Studi Villa Chigi del Comune di Castelnuovo Berardenga. L’attività rientrava nell’ambito delle 
iniziative promosse da Agenda 21 Locale del Chianti Senese. Titolo della relazione: “La didattica museale tra 
modelli e proposte”. 

2003: 
 Relatrice al Convegno L’Educazione permanente ai Beni Culturali: esperienze tra libri, percorsi didattici e 

laboratori, organizzato dall’Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione 
Sicilia, svoltosi il 12 novembre 2003 presso il Salone del ‘500, Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas” di 
Palermo. Titolo della relazione: “La didattica museale tra modelli teorici e proposte operative. Dove va la 
didattica, ovvero dove va la didattica museale?”. 

2003: 
 Relatrice al Convegno Internazionale La Gestione del patrimonio culturale. Ambientale. Il Patrimonio Inconsueto – 

Cultural Heritage Management, Proceedings of the 8nd International Meeting –, organizzato dal DRI – Ente 
Interregionale di Roma in collaborazione con la Commissione Europea, la Direzione Generale e Cooperazione 
Culturale del Ministero degli Affari Esteri, la Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sotto l’Alto Patronato 
della Presidenza della Repubblica, che si è tenuto al Castello Ducale di Corigliano Calabro dal 4 al 12 dicembre 
2003. Titolo della relazione: “Come costruire l’abitudine a visitare il «patrimonio inconsueto» - How to build a 
habit to visit the «unusual heritage»”. 

2004: 
 Responsabile scientifico e relatrice agli Incontri di Studio Internazionali L’orientamento scolastico promosso dalla 

Sovrintendenza agli Studi della Regione autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con il Consiglio di Scienze 
dell’Educazione dell’Università della Valle d’Aosta. Temi trattati: “Valutazione, autovalutazione e orientamento – 
Évaluation, auto-évaluation et orientation”. 

2004: 
 Responsabile scientifico e relatrice all’Incontro di Studio Opportunità educative e qualità degli interventi 

all’interno del quale si è svolta anche la Presentazione del volume “Oltre il buio”, di Maria Mansueto edito da Le 
Monnier tenutasi a Siena presso il Complesso del Santa Maria della Scala il 22 febbraio 2004. 

2005: 
 Responsabile scientifico e relatrice all’Incontro di studio Disabilità e apprendimento all’interno del quale si è 

svolta la Presentazione del volume “Oltre il buio”, di Maria Mansueto edito da Le Monnier tenutasi a Roma 
presso l'Università Pontificia San Tommaso d'Aquino il 29 aprile 2005. 

2005: 
 Responsabile scientifico e relatrice all’Incontro di Studi Internazionale Università e qualità della didattica. Verso 

un sistema europeo dell’istruzione superiore – University and Quality of  Teaching - Towards a European higher 
education system - Université et de la qualité de l'enseignement. Vers un système européen d'enseignement 
supérieur, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, 4 aprile 2005: Titolo della relazione: 
“Valutazione della qualità e sistema dell’istruzione europeo - Évaluation de la qualité et le système éducatif 
européen - Quality assessment and European education system”. 

2004: 
 Relatrice al Convegno Percorsi Didattici a “Palazzo Abatellis”, organizzato dall’Assessorato ai Beni Culturali, 

Ambientali della Regione Sicilia e della Pubblica Istruzione e dall’ANISA (Associazione Nazionale degli Insegnanti 
di Storia dell’Arte), svoltosi a Palermo, 26-27 febbraio 2004 presso il Real Albergo delle Povere – Sala conferenze 
– Corso Calatafimi, Palermo. Titolo della relazione: “La didattica museale: uno strumento per costruire l’abitudine 
a fruire del patrimonio culturale”. 

 
 



2004: 
 Relatrice al Convegno La didattica museale, organizzato dall’ANISA (Associazione Nazionale degli Insegnanti di 

Storia dell’Arte) in collaborazione con la Regione Sicilia, Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica 
Istruzione e svoltosi a Palermo, 3-5 marzo 2004 presso il Real Albergo delle Povere. Titolo della relazione: 
“Patrimoni culturali e ricerca educativa”. 

2004: 
 Relatrice al Convegno Musei, didattica e turismo, organizzato dal Museo della Mezzadria di Buonconvento in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, svoltosi il 9 e 10 Settembre 2004 presso la Sala delle Colonne 
del Palazzo Comunale di Buonconvento. Titolo della relazione: “Quali competenze pedagogiche per la didattica 
museale?”. 

2004: 
 Responsabile scientifico e relatrice della Serie di Conferenze sulla Valutazione in ambito scolastico promosse 

dall’Università della Valle d’Aosta – Consiglio di Corso di Studi in Scienze dell’Educazione in collaborazione con la 
Scuola Media Statale di Morgex. Titoli delle relazioni: 1. “Valutazione e apprendimento - Évaluation et 
apprentissage”; 2. “La didattica come ricerca, la didattica come errore - L'enseignement comme la recherche, 
l'enseignement comme une erreur”. 

2005: 
 Responsabile scientifico e relatrice al Convegno Valorizzazione del patrimonio del culturale e paesaggistico e 

formazione permanente - La valorisation du patrimoine culturel et naturel, et l'apprentissage continu, 
Cooperativa Lilith di Aosta, Biblioteca Comunale di Saint-Vincent. 

2005: 
Responsabile scientifico e relatrice al Convegno Diversi ed uguali in una società che cambia: riflessioni e proposte - 
Différents et égaux dans une société en mutation: réflexions et propositions, Aosta, 19-20 febbraio 2005. Titolo 
della relazione: “Interculturalità e competenze nelle “scuole di frontiera – Interculturalité et des compétences 
dans les «écoles frontalières»”. 

2005: 
 Responsabile scientifico e relatrice della Serie di Conferenze su La valutazione nei processi di insegnamento-

apprendimento, per insegnanti di scuola elementare, media inferiore e superiore del territorio valdostano 
svoltosi presso la Scuola Media Statale “Pierre Chanoux” - Università della Valle d’Aosta - Consiglio di Scienze 
dell’Educazione. 

2005: 
Responsabile scientifico e relatrice nel Seminario-Stage residenziale internazionale previsto nell’ambito delle 
attività formative del Master Internazionale in Pedagogia Interculturale e Dimensione Europea dell’Educazione, 
svoltosi ad Aosta il 29 e 30 aprile 2005. Titolo della relazione: “Competenze interculturali e processi valutativi – 
Intercultural skills and evaluation processes”. 

2005: 
 Relatrice e responsabile scientifico della Serie di Conferenze Internazionali sull’Educazione allo sviluppo, 

organizzate dal Comitato Provinciale per l’UNICEF di Siena in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, 
anno accademico 2004-2005. Titolo della relazione di apertura: “Gestione degli apprendimenti e risoluzione dei 
conflitti: per un’educazione senza frontiere”. 

2005: 
 Relatrice al Convegno L’accoglienza del bambino nella città globale, organizzato dal Dipartimento di Scienze 

Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche dell’Università degli Studi di Lecce, che si è svolto a Lecce il 29 e 30 Agosto 
2005, Titolo della relazione: “Scuola dell’infanzia: simboli, rappresentazioni e ricerca d'identità”. 

2006: 
 Responsabile scientifico della Serie di Conferenze Internazionali sull’Educazione allo sviluppo, titolo “Infanzie 

invisibili, infanzie negate. Educare al presente per un futuro di pace”, organizzate dal Comitato Provinciale per 
l’UNICEF di Siena in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena, dal 7 
marzo al 6 giugno 2006, presso l'Aula Magna Storica del Rettorato dell'Università degli Studi di Siena. Titolo della 
relazione di apertura: “Relazione Introduttiva alla Serie di Conferenze”. Titolo della relazione di chiusura: 
“Bambini senza parola, parole dei bambini: educare all’infanzia”. 

2006: 



 Relatrice al Convegno Psicologia e scuola: quali sinergie per il successo formativo?, organizzato dal Consiglio di 
Corso di Studio di Psicologia in collaborazione con il Consiglio di Corso di Studio di Scienze dell’Educazione, che si 
è svolto presso l’Università della Valle d’Aosta il 4 aprile 2006. 

2006: 
 Relatrice al Convegno Internazionale Réseau d’Analyse pluridisciplinaire des Politiques Educatives. Competence as 

an assessment and normative standard in education and training systems, organizzato dalla Facoltà di Sociologia 
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, svoltosi a Roma il 4-6 maggio 2006. Titolo della relazione: 
“Evaluation and orientation for the training of junior high and middle schools teachers: transversal skills and skills 
transversality”. 

2006: 
 Responsabile scientifico e relatrice al Convegno Internazionale Patrimoni, musei, didattiche: espaces et territoires 

culturels pour une exploitation consciente, organizzato dal Comitato Promotore Châtillon in collaborazione con 
l’Università della Valle d’Aosta, che si è svolto presso il Castello di Ussel a Chatillon nei giorni 19 e 20 maggio 
2006. Titolo della relazione: “Patrimoni e didattiche tra competenze e diritti culturali 
Le patrimoine culturel et didactique entre les compétences et les droits culturels”. 

2006: 
 Responsabile scientifico e relatrice nel Seminario-Stage residenziale internazionale previsto nell’ambito delle 

attività formative del Master Internazionale in Pedagogia Interculturale e Dimensione Europea dell’Educazione, 
svoltosi ad Aosta il 1 e 2 luglio 2006. Titolo della relazione: “Interculturalità, competenze e riflessività –  
Interculturalisme, compétences et réflexivité”. 

2006: 
 Relatrice al Convegno Internazionale 7th EES Biennal Conference Evaluation in Society: critical connections, 4-6 

ottobre 2006 presso la Queen Elizabeth II Conference Centre di Londra. Titolo del contributo: “Evaluation 
practices and primary school. A research on how teachers use evaluation at school and students perceive it”. 

2006: 
 Responsabile scientifico e relatrice dell’Incontro di Studi Verso una scuola a misura di bambini e di genitori: 

esperienze educative a confronto, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Châtillon, svoltosi il 23 
novembre 2006 presso la Biblioteca Comunale del Comune di Chatillon. Titolo della relazione: “Per una scuola 
capace di far apprendere genitori e bambini”. 

2006: 
 Relatrice al Convegno Quale laicità per il mondo contemporaneo?, organizzato dal Comitato accademico delle 

Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e Consiglio di Corso di Studio di Scienze dell’Educazione, che si è svolto 
presso l’Università della Valle d’Aosta il 3 e 4 novembre 2006. Titolo della relazione: “Ricerca di didattica tra 
pubblico e privato: per una identità del sistema europeo dell’istruzione superiore”. 

2006: 
 Relatrice al Convegno Internazionale Classificare i monumenti aperti al pubblico: criteri, come, per chi, uso. 

Qualità nella Gestione del Patrimonio Culturale: modelli e metodi di valutazione. La proposta HERITY, Roma, 6-8 
Dicembre 2006, DRI, Comune di Roma Titolo della relazione: “Valutare la qualità dei servizi didattici”. 

2007: 
 Relazione i. al Convegno ISAS-Eliat, International Conference on Bioethics: Today in the Mirror of Future 

Generations, svoltosi a Jerusalem, Israel, UNESCO, dall’11 al 14 febbraio 2007. Titolo della relazione: “The system 
of the advanced instruction between reform and ethics”. 

2007: 
 Responsabile scientifico e relatrice nella Serie di Conferenze Internazionali e Muldisciplinari di Educazione allo 

sviluppo, organizzate dal Comitato Provinciale per l’UNICEF di Siena in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Siena, anno accademico 2006-2007, presso l'Aula Magna Storica del Rettorato dell'Università degli Studi di 
Siena, dal 26 febbraio al 17 aprile 2007. Titolo della relazione introduttiva: “Università e UNICEF”. Titolo della 
relazione di apertura: “Dall'istruzione ai diritti culturali: per un'uguaglianza di genere”. Titolo della relazione di 
chiusura: “Nelle infanzie il futuro. Per una cultura dei diritti”. 

2007: 
 Relatrice Gruppo di lavoro Possibilità e sfide. La risposta pedagogica nell’Incontro di Studio Nuovi media. Tra 

profili professionali e nuove competenze pedagogiche, organizzato dall’Università del Salento, 14-15 marzo 2007. 
 



2007: 
 Relatrice nel Seminario-Stage residenziale previsto nell’ambito delle attività formative del Master Internazionale 

in Pedagogia Interculturale e Dimensione Europea dell’Educazione, svoltosi a Lecce il 14 aprile 2007. Titolo della 
relazione: “Professionalità educative ed interculturalità - Le professionnalisme pédagogique et interculturalisme". 

2007: 
 Relatrice al Convegno STARS, Storia, Arte e Scienza, organizzato dal Comune di Udine in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Udine, svoltosi nei giorni 2-3-4 maggio 2007 presso il Salone del Parlamento del Castello 
di Udine. Titolo della relazione: “Le competenze pedagogiche come elemento strategico per una didattica del 
patrimonio”. Ha coordinato, nell’ambito della stessa iniziativa, una sessione di lavoro dal titolo “Valutare la 
qualità della proposta didattica”. 

2007: 
 Relatrice all’Incontro di Studi La costruzione del patrimonio culturale – Sezione Mediare la mediazione. Il 

patrimonio e la scuola. Le Tesi di Clio ’92 sull’educazione patrimoniale –, organizzato dal Dipartimento di Studi 
glottoantropologici e Discipline musicali dell’Università degli Studi “La Sapienza”, svoltosi a Roma presso la 
Fondazione Lelio Basso il 9 maggio 2007. Titolo della relazione: “Dentro le Tesi pedagogiche per il patrimonio”. 

2007: 
 Relatrice all’Incontro di Studio Analisi delle pratiche educative, organizzato all’interno della sezione APRED del 

Convegno Nazionale della Società di Pedagogia Italiana (SIPED), svoltosi a Macerata il 29 e 30 maggio 2007. Titolo 
della relazione: “Professionalità educative e processi riflessivi: per un apprendimento continuo degli strumenti di 
analisi dell’azione dentro l’azione”. 

2007: 
 Relazione i. al Convegno Internazionale IHSRC, International Human Science Research Conference, New frontiers 

of phenomenology Beyond postmodernism in empirical research, svoltosi a Rovereto MART, 13-16 giugno 2007. 
Titolo della relazione: “The evaluation in the school practices”. 

2007: 
 Relatrice al Convegno Progettare la cultura, organizzato dal Laboratorio di Antichità e Comunicazione, 

Dipartimento di Scienze Storiche, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Ferrara, svoltosi a 
Ferrara il 13 luglio 2007. Titolo della relazione: “Quale progettazione didattica per i Beni culturali?”. 

2007: 
 Relazione i. al Convegno TISSA – The international 'Social Work & Society' Academy - TISSA, International 

Conference Migration, Minorities and Refugees - Social Work under the Condition of Diversity, Atti TISSA, Messina, 
Italy, dal 28 agosto al 1° settembre 2007. Titolo della relazione: “Interculturality and migrant professionalities”. 
From: www.tissa.net/tissa2007/t07_paper.htm. 

2007: 
 Relatrice e moderatrice dell’Incontro di Studi Internazionale e Cooperazione di Educazione alla pace e alla 

differenza, previsto all’interno della serie di conferenze previste all’interno dell’iniziativa Alla ricerca del Buon 
Governo. Virtù politiche e bene comune, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Siena in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, presso il Complesso museale di Santa Maria della Scala, Sala 
del Pellegrinaio, Siena, 24 settembre 2007. 

2007: 
 Relatrice alla Conferenza Per una didattica della musica in occasione della presentazione del volume “Ma che 

musica!” di Andrea Apostoli, presso la Sala Conferenze della Libreria Bibli di Roma, 8 settembre 2007.  
2007: 

 Relatrice ed esperta di area pedagogica “Atelier Presa in carico del minore” al Convegno Internazionale 
Adolescenti: mondi, stili di vita e valori, organizzato dal Centro Europeo di Bioetica e Qualità della Vita, presso il 
Centro Congressi Grand Hotel Billia di Saint-Vincent, 5-6 ottobre 2007. 

2007: 
 Convegno Turismo culturale e mediazione previsto all’interno del progetto Internazionale Transfrontaliero 

MAESTRO, organizzato dal Comune di Fossacesia (CH), organizzato dal Comune di Fossacesia (CH) in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara, Università Politecnica delle Marche, SVIM Sviluppo Marche 
S.p.A., Biblioteca San Giovanni di Pesaro, Museo della Regina di Cattolica, Comune di Codigoro, Comune di 
Fossacesia, Comune di San Leo, Museo Francescano di Livno, Biblioteca Comunale di Varazdin, Prefettura di 



Durazzo, Fossacesia (CH), 18 ottobre 2007. Titolo della relazione: “Il kit di competenze dell’operatore del turismo 
integrato”. 

2007: 
 Incontro di Studi Interculturalità e didattica museale - Interculturalité et éducation muséale, svoltosi il 18 e 19 

aprile 2007 a Roma presso la sede di Palazzo Braschi, che ha visto la collaborazione tra la Sovraintendenza ai Beni 
culturali del Comune di Roma e il Master di Pedagogia Interculturale e Dimensione Europea dell’Educazione. 
Titolo della relazione: “Patrimoni culturali ed interculturalità – Héritages culturels et interculturalité”. 

2007: 
 Responsabile scientifico e relatrice al Convegno Internazionale REFLECT Project – Practices reflective and training 

of trainers - Comparing experiences - Progetto REFLECT – Pratiche riflessive e formazione dei formatori. 
Esperienze a confronto”, Aula Magna Sant’Anselmo, Università della Valle d’Aosta, Aosta, 8-9 ottobre 2007. Titolo 
della relazione: “Processi valutativi ed auto-valutativi nelle pratiche riflessive: l’esperienza in progress del 
Laboratorio di Aosta” 

2007: 
 Relatrice all’Incontro di Studi Musica, ricerca e didattica, Università degli Studi di Chieti-Pescara, Facoltà di 

Scienze della Formazione, Chieti, 29 ottobre 2007. Titolo della relazione: “Quando la musica d’arte diventa 
accessibile: un patrimonio di tutti e per tutti”. 

2007: 
 Relatrice al Convegno Internazionale La ricerca sull’insegnamento e sulla formazione docente: Italia e Francia a 

confronto - La recherche sur l'enseignement et la formation des enseignants: l'Italie et la France, svoltosi presso 
l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari, 
Napoli, 22-23 novembre 2007. Titolo della relazione: “La valutazione nelle ‘pratiche’ degli insegnanti: un'indagine 
nella scuola primaria - L'évaluation dans les pratiques des enseignants: une enquête à l'école primaire". 

2008: 
 Relatrice al Convegno L’insegnamento soddisfa gli insegnanti?, organizzato dall’Associazione Proteo, Fare, Sapere 

presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “S. Bandini” di Siena, 7 aprile 2008. Titolo della relazione: 
Professionalità docente e processi riflessivi: per un’analisi delle pratiche dentro le pratiche”. 

2008: 
 Relatrice all’Incontro di Studi La progettazione didattica organizzato dal Laboratorio di Antichità e 

Comunicazione, Dipartimento di Scienze Storiche, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Ferrara, svoltosi presso l’Università di Ferrara, 29 febbraio 2008. Titolo della relazione: “Azioni pedagogiche e 
progettazione didattica: ‘perché’, ‘cosa’, ‘come’, ‘quando’”. 

2008: 
 Relatrice all’Incontro di Studi Analisi delle pratiche educative previsto entro il gruppo APRED (gruppo di lavoro 

SIPED) presso l’OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) di Milano, 28-29 aprile 
2008. Titolo della relazione: “Note conclusive di due progetti di ricerca (nazionale e internazionale) appena 
conclusi”. 

2008: 
 Relatrice al Convegno Internazionale Una settimana da MAESTRO. Luoghi di cultura, luoghi di incontro, 

Assessorato Affari Generali, Servizi Generali e Politiche Comunitarie del Comune di Chiaravalle, Regione Marche, 
l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Ferrara, SVIM Sviluppo Marche, Biblioteca San Giovanni di 
Pesaro, Museo della Regina di Cattolica, i Comuni di Codigoro, di Fossacesia e di San Leo, Museo della Regina di 
Cattolica, Museo Francescano di Livno (BiH), Biblioteca Comunale di Varazdin (HR), Prefettura di Durazzo (AL), 
svoltosi al Teatro Comunale di Chiaravalle il 28 maggio 2008. Titolo della relazione: “Il profilo dell’Operatore del 
Turismo Culturale Integrato (OTCI). Il kit delle competenze”. 

2008: 
 Relatrice al Convegno annuale della Società Italiana di Pedagogia (SIPED) Pluralismo e autonomia della 

Pedagogia, svoltosi a Monte Sant’Angelo (Foggia) nei giorni 3-5 giugno 2008. Titolo della comunicazione: “Il 
Progetto LEONARDO REFLECT ”. 

2008: 
 Relatrice alla Giornata Tematica HERITY dal titolo Apprezzare la visita: i servizi per il visitatore, organizzata da 

HERITY e svoltasi presso il Museo di Arte Contemporanea (M.A.C.Ro.) di Roma il 6 giugno 2008. Giornata 



Tematica sulla Qualità nella Gestione del Patrimonio Culturale: modelli e metodi di valutazione. Titolo della 
relazione: “Valutare la qualità dei processi e dei prodotti didattici”. 

2008: 
 Relatrice al Convegno Il museo come luogo di apprendimento, organizzato dal Laboratorio di Antichità e 

Comunicazione, Dipartimento di Scienze Storiche, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Ferrara, 11 luglio 2008. Titolo della relazione: “Didattica museale e competenze metodologiche: per una 
valutazione della qualità dei processi e dei prodotti educativi”. 

2008: 
 Relatrice al Convegno Il Laboratorio sull’accessibilità universale (LAU), organizzato dall’Università agli Studi di 

Siena, presso il Polo sull’accessibilità universale, Palazzo Grisaldi del Taja, Buonconvento (SI), Palazzo Grisaldi del 
Taja, 6 settembre 2008. Titolo della relazione: “Patrimoni museali e diritti culturali: quando l’accessibilità diventa 
‘universale’”. 

2008: 
 Relatrice all’Incontro di studi L’analisi della pratica e la formazione degli insegnanti, organizzato dall’APRED, 

gruppo di ricerca SIPED, a Caserta il 3 e 4 novembre 2008. Titolo della relazione “Per un’analisi delle pratiche 
didattico-museali nella Regione Sicilia e nella Regione Abruzzo: costruire uno strumento valutativo”. 

2008: 
 Relatrice al Convegno HERITY, Misurare il Valore del Patrimonio Culturale materiale – Measuring the Value of 

Material Cultural Heritage, 2nd Herity International Conference, Roma, 3-5 dicembre 2008. Titolo della relazione: 
“Quando la valutazione dei processi e dei prodotti didattici diventa cultura di servizio”. 

2008: 
 Relatrice al Convegno SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica), Le nuove sfide della ricerca didattica tra saperi, 

comunità sociali e culture, Roma, 11-13 dicembre 2008. Titolo della relazione: “Il Progetto LEONARDO REFLECT. 
Competenze riflessive e processi valutativi: per un’analisi dell’azione dentro l’azione”. 

2008: 
 Relatrice alla IV Conferenza nazionale dei musei d’Italia ed il I Forum nazionale di museografia e museotecnica – 

La formazione e l’aggiornamento professionale per il personale dei musei -, promosso da ICOM Italia e realizzato 
in collaborazione con AMACI, AMEI, ANMLI, ANMS, SIMBDEA, Regione Lombardia, Fondazione Stelline, Milano, 
10-11 novembre 2008. Titolo della relazione: “Riflessività e competenze metodologiche delle professionalità 
educative”. 

2009: 
 Relatrice all’Incontro di Studio sulla Didattica museale, svoltosi il 23 marzo 2009 presso la Soprintendenza per i 

Beni Archeologici dell’Abruzzo, Servizi Educativi del Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, Villa Frigerj, Chieti. 
2009:  

 Relatrice al Convegno Conosci il tuo Museo, organizzato dalla Regione Sicilia, Assessorato Beni Culturali, 
Ambientali e Pubblica Istruzione - Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e Educazione Permanente - Servizio 
Promozione e Valorizzazione, Palermo, 30 marzo 2009. Titolo della relazione: “Professionalità educative, 
competenze e didattica museale”. 

2009: 
 Relatrice all’Incontro di Studio Didattica delle Ville Venete: costruzione, valutazione e comunicazione del progetto 

educativo, svoltosi il 14 maggio 2009 presso la Fondazione CUOA, Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina 
(VI). Titolo della relazione: “Elaborare e valutare un progetto educativo”. 

2009: 
Responsabile scientifico e relatrice del Convegno Internazionale Apprendere al museo: didattica dei beni musicale 
- Learning at the museum: teaching musical heritage, promosso dal CIMES - Dipartimento di Musica e Spettacolo, 
Associazione culturale «Il Saggiatore musicale», Università degli Studi di Bologna, Museo internazionale e 
Biblioteca della Musica di Bologna, presso il Museo della Musica, 20 maggio 2009. Titolo della relazione: “Quale 
didattica museale per i beni musicali?”. 

2009: 
 Convegno Didattica museale in Sicilia: esperienze e proposte di studio, Assessorato Regionale Beni Culturali 

Ambientali e Pubblica istruzione, ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte), presso l’Educandato 
Maria Adelaide, Palermo, 30 marzo 2009. Titolo della relazione: “Professionalità educative, competenze e 
didattica museale”. 



2009: 
 Convegno Internazionale The changing face of music education, 2nd International Conference Music and 

environment, 23-25 April, Tallin, 2009. Titolo della relazione i.: “Building the favourable disposition to use quality 
music”. 

2009: 
 Convegno I Mercati di Traiano, la storia continua: da centro amministrativo a polo culturale, organizzazione dalla 

Soprintendenza del Comune di Roma, Auditorium dell’Ara Pacis, 5 maggio 2009. Titolo della relazione: “Quando 
la didattica museale dei beni archeologici diventa elemento culturale di sistema”. 

2009: 
 Congresso Internazionale La rencontre de Vilnius. Artistic education and local authorities, Vilnius Academy of Fine 

Arts, Vilnius (Lituania), 7-10 may 2009. Titolo della relazione: “Patrimoines, compétences et profils culturels: vers 
une éducation artistique de qualité - Heritage, skills and cultural profiles: towards a quality arts education". 

2009: 
 Convegno Memorie della scuola. Progetto CoDiSV, Università della Valle d’Aosta, 19 giugno 2009. Titolo della 

relazione: “Patrimoni culturali e culture didattiche tra materialità e immaterialità - Cultures et héritages culturels 
enseignement entre matérialité et immatérialité”. 

2009: 
 Congresso Internazionale organizzato dal Centre de Culture Européenne, Université d’Automne 2009, Médiation 

du patrimoine. L’art roman: sources, influences et création, 12-14 octobre 2009. Titolo delle relazioni: 1. “La 
mediation culturelle en Italie entre legislation, formation e planification”. 2. “Prise en compte de l’antiquité dans 
la médiation de l’art roman: des exemples italiens”. 

2009: 
 Seminario Nazionale Ricerca pedagogica e politiche della formazione, Seconda Università degli Studi di Napoli, 

Facoltà di Psicologia, Caserta, 1-3 ottobre 2009. Titolo della relazione: “Per un’analisi delle pratiche didattico-
museali nella Regione Sicilia e nella Regione Abruzzo: costruire uno strumento valutativo”. 

2009: 
 Incontro di Studi Una strada nella ricerca. Analisi delle pratiche educative, organizzato dall’APRED – gruppo SIPED 

–, Università degli Studi di Macerata, Facoltà di Scienze della Formazione, Macerata, 26-27 novembre 2009. Titolo 
della relazione: “Il progetto DIDarcheoMUS: un’analisi delle pratiche educative di partenariato attivo”. 

2009: 
 Convegno organizzato dall’AIGAM – Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale –, Il bambino in 

ascolto. L’apprendimenti musicale tra senso e sensorialità, Roma, Auditorium Parco della Musica, 4-5 dicembre 
2009. Titolo delle relazioni: 1. “Acquisizioni, obiettivi e linguaggi dell’educazione musicale per la prima infanzia”. 
2. “Strategie educative nella MLT e apprendimenti musicali nella prima infanzia: una ricerca osservativa”. 

2010: 
 Convegno annuale della SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica), 10 anni di Ricerca Educativa in Italia. Analisi 

storica, innovazione didattica, decisioni istituzionali, Facoltà di Scienze della formazione, Università degli Studi di 
“Roma Tre”, Roma, 24-25 febbraio 2010. Titolo della prima relazione - I sezione Analisi delle pratiche educative: 
“Per un’analisi delle pratiche didattico-museali in partenariato locale: il progetto DIDarcheoMUS”. Titolo della 
seconda relazione – II sezione Insegnamento e apprendimento nei diversi contesti formativi: con Loredana La 
Vecchia, “Credenze epistemologiche degli studenti universitari in campo scientifico e apprendimento della 
scienza”. 

2010: 
 Convegno annuale della SIREM (Società Italiana di Ricerca Mediale), Media Tecnologie, Scuola, Centro Convegni 

Via Aurelia 796, Roma, 25 e 26 marzo 2010: Titolo della relazione - Sessione A: Media, tecnologie, formazione 
degli insegnanti - L’educazione musicale nella prima infanzia: il ruolo della supervisione videoregistrata 
nell’AIGAM”. 

2010: 
 Convegno Dalla divulgazione alla comunicazione educativa: per una didattica dei beni archeologici musealizzati, 

Settimana della Cultura, Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Abruzzo, Museo Nazionale Archeologico di Villa 
Frigerj, Chieti, 21 aprile 2010. Titolo della relazione: “Fare ricerca nella didattica museale di settore: il progetto 
DIDarcheoMUS”. 

 



2010: 
 Congresso Internazionale Analysis of Educational Practices. A Comparison of Models dell’APRED (Associazione 

delle Pratiche Educative), Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, 29 e 30 aprile 2010. Titolo della relazione: 
“Tre ricerche sulle pratiche educative: locale, nazionale e internazionale”. 

2010: 
 Convegno Collezioni digitali per la valorizzazione della cultura scolastica: questioni di metodo e esperienze di 

ricerca, Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, 12 maggio 2010. Titolo della relazione: 
“Fruizione culturale e beni pedagogici: verso una didattica museale di settore qualitativamente apprezzabile”. 

2010: 
 Convegno Abitare il moderno, organizzato dall’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, 24 

giugno 2010. Titolo della relazione: “Patrimoni culturali e modernità: l’educazione tra visibile e invisibile”. 
2010: 

 Convegno Nuove proposte didattiche, organizzato Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj, Chieti, 9 
settembre 2010. Titolo della relazione: “L’implementazione del Progetto didattico con le scuole di Chieti 
Incontriamoci al museo”. 

2010: 
 Relatrice gruppo di lavoro – I giovani e l’ambiente - SIPED Progetto generazioni. I giovani, il mondo e l’educazione 

(prima sessione 2010), Università degli Studi di Cosenza, 3-4 giugno 2010. 
2010: 

 Relatrice gruppo di lavoro – I giovani e la comunicazione - SIPED Progetto generazioni. I giovani, il mondo e 
l’educazione (prima sessione 2010), Università degli Studi di Milano Bicocca, 30 settembre – 1 ottobre 2010. 

2010: 
 Convegno APRED L’analisi delle pratiche educative in Italia. Approcci  strumenti per la ricerca pedagogica, 

Università di Perugia, 25-26 novembre 2010. Titolo della relazione: “Tre progetti sulle pratiche”-. 
2010: 

 Incontro di Studi Nuove proposte per la didattica museale, Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Abruzzo, 
Museo Nazionale Archeologico di Villa Frigerj, Chieti, 9 settembre 2010: Titolo della relazione: “La didattica 
museale nelle forme di co-progettazione educativa”. 

2010: 
 VII Biennale Internazionale della Didattica Universitaria. Il docente universitario. Una professione tra ricerca, 

didattica e governante degli Atenei, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, 
Facoltà di Scienze della Formazione, 2-3 dicembre 2010. Titolo della relazione: “La dimensione 
inter/transculturale della didattica (e della ricerca). 

2010: 
 3rd International HERITY Conference - 3a Conferenza Internazionale HERITY Observing Cultural Heritage. 

Evaluating the State of Conservation and communicating it to the Public Osservare il Patrimonio Culturale - 
Valutare lo stato di Conservazione e comunicarlo al Pubblico, Roma, 4-6 dicembre 2010: Titolo della relazione: 
“Mediazione educativa e stato di conservazione: strumenti di analisi per una comunicazione efficace con il 
visitatore”. 

2011: 
 Convegno Internazionale Educazione permanente - La formation continue, UTEF – Università per l’Educazione 

Permanente, Aula Magna del Rettorato, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, 23 marzo 2011. Titolo della 
relazione: “L’Educazione permanente nello spazio Europeo dell’Istruzione superiore”. 

2011: 
 Convegno Educare ai patrimoni locali: per una fruizione consapevole dei territori, organizzato ONLUS - 

Confraternita SS.mo Sacramento, Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Chiesa di Santa Maria Entroterra, 
Bolognano, 4-5 giugno 2011. Titolo della relazione “Mediazioni, educazioni e territori”. 

2011: 
 Convegno Internazionale Il futuro della ricerca pedagogica e la sua valutazione, Università degli Studi di 

Macerata, 23-25 marzo 2011. Titoli delle relazioni i.: 1. “Valutare la valutazione: una ricerca per la valutazione 
della didattica o una valutazione della ricerca didattica?”; 2. “Qualità, criteri e caratteri della valutazione della 
documentazione delle pratiche di ricerca educative”; 3. “La supervisione videoregistrata: tecnica di ricerca e 
strumento di valutazione delle pratiche”. 



2011: 
 Seminario di Studi Un’arte di tutti e per tutti - An art of all and for all, Associazione Culturale SpaziOfficina, 

Settimana della Cultura, Roma, 10 aprile 2011. Titolo della relazione: “Guardare per comprendere”. 
2011: 

 Responsabile scientifico e relatrice all’Incontro di Studi Cultura e futuro. Patrimoni culturali ed educazione: verso 
una fruizione democratica, plurale e consapevole, Sala Gangemi Editore, Settimana della Cultura, Roma, 11 aprile 
2011: Titolo della relazione: “Democratizzazione fruizione ed equità: per un’educazione ai patrimoni 
qualitativamente apprezzabile”. 

2011: 
 Relatrice al Convegno Progetto generazioni. Gli adulti, la cura e la società civile, Università degli Studi di Bari, 

Palazzo dell’Ateneo, Bari, 19-21 maggio 2011. Titolo della relazione: La terza funzione dell’Università: la 
formazione permanente”. 

2011: 
 Responsabile scientifico e relatrice al Convegno Cultura e futuro. Patrimoni culturali ed educazione: verso una 

fruizione democratica, plurale e consapevole, Sala Gangemi Editore, Settimana della Cultura, Roma, 11 aprile 
2011: Titolo della relazione: “Democratizzazione, fruizione ed equità: per un’educazione ai patrimoni 
qualitativamente apprezzabile”. 

2011: 
 Relatrice al Conferenza Università e Qualità, Università dell’Aquila, L’Aquila, 15 novembre 2011. Titolo della 

relazione: “Il ruolo degli studenti nel nuovo sistema di valutazione interno dell’Università”. 
2011: 

 Relatrice al Convegno Università e scuola: valutare per quale società?, SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica), 
Padova, 1-3 dicembre 2011. Titolo della prima relazione: “Il Presidio di Qualità di Ateneo (PARQ) nel rapporto tra 
valutazione interna e valutazione esterna”. Titolo della seconda relazione con Sabrina Pozzi: “Analisi critica dei 
principali modelli di assicurazione della qualità: un confronto italiano nell’ottica europea”.  

2012: 
 Relatrice e responsabile scientifico del Convegno Educare al patrimonio per educare alla rete, svoltosi presso il 

Museo Nazionale Archeologico di Villa Frigerj, Soprintendenza Beni Archeologici dell’Abruzzo, Chieti, 28 febbraio 
2012. Titolo della relazione: Le logiche partenariali nel progetto DIDarcheoMUS: la ricerca al servizio della 
qualità”. 

2012: 
 Relatrice alla IV Giornata della Didattica Museale. Patrimonio e nativi digitali. Per una educazione ai beni culturali 

al tempo del web 2.0, svoltasi il 20 aprile 2012 presso l’Albergo dei Poveri di Palermo. Titolo della relazione: 
“Patrimoni culturali, multiliteracy e educazioni”. 

2012: 
 Relatrice al Congresso Nazionale SIREM - Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale – Contenuti, 

significati e valori nella cultura trans-mediale, Milano, 5-6 giugno 2012, Università Bicocca, Piazza dell’Ateneo 
Nuovo 1A. Titolo della relazione: “Etica, tecnologie e valutazione”. 

2012: 
 R.i. alla 10th EES Biennal Conference. Evaluation in the networked society. New concepts - New challenges - New 

solutions, European Evaluation Society, svoltasi a Helsinki, 3-5 october 2012. Titolo della relazione: “The 
evaluation and meta-evaluation design of the Presidio di Qualità di Ateneo (PARQ)”. 

2012: 
 Relatrice al Seminario  Accessibilità e progettazione universale: dalla parte delle persone disabili Settimana del 

Sociale, Roma, 12-18 settembre 2012, Piazza di San Lorenzo. 
2012: 

 Relatrice al Convegno  Qui ci metto…un marciapiede di arcobaleno, Dipartimento di Scienze Umane, L’Aquila, 28 
novembre 2012. Titolo della relazione: “Il Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria nella Scuola e nel 
Territorio”. 

2013: 
 Relatrice al Seminario Turismo sostenibile e scuola; Italia Nostra e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Roma, 12 febbraio 2013. Titolo della relazione: “Alfabetizzazione, multiliteracies ed heritage literacy”. 
 



2013: 
 Relatrice all'ATEE Winter Conference Learning & Teaching with Media & Technology, University of Genoa, Genoa, 

7-9 March 2013. Titolo della relazione: “Media Literacy and Pedagogical Literacy: Technology within to the 
Instructional Planning”. 

2013: 
 Relatrice al Convegno Educazione al patrimonio culturale e al paesaggio. Scuola, cittadinanza, sostenibilità, 

Seconda Università degli Studi di Napoli, SUN Dipartimento di matematica e Fisica, Caserta, 22 aprile 2013. Titolo 
della relazione: “Patrimoni culturali, alfabetizzazione e multiliteracies”. 

2013: 
 Relatrice al Convegno Accessibilità e valorizzazione dei Beni Culturali: politiche, strumenti e progetti innovativi, 

Napoli, 31 maggio - 1° giugno 2013, Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, Via dei Tribunali. Titolo 
della relazione: “Alfabetizzazione, multiliteracies ed heritage literacy: l’accessibilità nel diritto culturale alla 
fruizione del patrimonio”. 

2013: 
 Relatrice al Seminario Educare al Patrimonio Culturale, organizzato da Italia Nostra ONLUS, Roma, 9-11 settembre 

2013. Titolo della relazione: “Educare ai beni, ai territori ed ai paesaggi: heritage literacy, alfabetizzazione e 
progettazione didattica”. 

2013: 
 Relatrice al Congresso Internazionale della SIREM – Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale, ICT in 

Higher Education and Lifelong Learning, Università degli Studi di Bari, Bari, 14-15 novembre 2013. Titoli delle 
relazioni: 1. "ICT, Lifelong Learning and Control Quality Centre: which strategies for an integrated system for the 
development of a “Smart University”?"; con S. Costa, F. Cuzzocrea, L. La Vecchia, A. Murdaca, “The use of 
Facebook in  informal contexts: what implications does it have for formal contexts?". 

2014: 
 Relatrice al Convegno Internazionale La vicarianza. Il cervello emulatore di mondi, Università degli Studi di 

Salerno, Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, Salerno, 25 e 26 marzo 2014. Titolo della 
relazione: “Apprendimenti vicarianti e strategie di insegnamento: verso l’affermazione di nuove traiettorie 
didattiche”. 

2014: 
 Relatrice al Convegno Istituzioni a confronto: per una cittadinanza ecosostenibile, organizzato dal Comune di 

Torano Nuovo, 29 marzo 2014. Titolo della relazione: “Quali dinamiche partenariali tra Università, Scuola, 
Territorio?”. 

2014: 
 Relatrice al Convegno La Diversabilità, organizzato dai Consigli di Area Didattica in Scienze della Formazione 

primaria e Scienze sociali, Aula Magna, Dipartimento di Scienze Umane, L’Aquila, 16 maggio 2014. Titolo della 
relazione: “Intervento introduttivo”. 

2014: 
 Responsabile scientifico e relatrice al Convegno Internazionale Università, Scuola, Territorio. Strategie di 

coordinamento per un sistema formativo e di ricerca integrato, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione primaria, Aula Magna, Dipartimento di Scienze Umane, L’Aquila, 21 maggio 2014. Titolo della 
relazione: “Le logiche partenariali inter-istituzionali nella formazione iniziale e continua degli insegnanti: 
patrimoni culturali e profili professionali”. 

2014: 
 Relatrice al Convegno Riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze per l’apprendimento 

permanente. Con quali competenze? Palazzo del Bo, Padova, 6 giugno 2014. Titolo della relazione: “Qualità, ICT, 
Lifelong Learning: verso un sistema integrato di funzioni”. 

2014: 
 Relatrice al Convegno Internazionale Zero Barriere, organizzato dall’Officina Rambaldi, insieme al MIBACT, al 

Consiglio d’Europa, a Federculture, ENAT, EIDD – Design for all Europe, IHCD di Boston, Regione Basilicata, 
Comune di Matera, Matera, 27-28 Settembre 2014. Titolo della relazione: “Le doppie esclusioni”. 

 
 
 

http://www.officinarambaldi.it/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
http://hub.coe.int/web/coe-portal
http://www.federculture.it/
http://www.accessibletourism.org/
http://www.designforalleurope.org/
http://humancentereddesign.org/
http://www.regione.basilicata.it/
http://www.comune.matera.it/


2014: 
 Relatrice al Seminario Regionale Abruzzo di Italia Nostra “Le pietre e i cittadini”, Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Andrea Bafile”, L’Aquila, 30 ottobre 2014. Titolo della relazione: “Sperimentalismo nell’educazione al 
patrimonio culturale e al paesaggio: problemi metodologici e di trasposizione didattica”. 

2014: 
 Relatrice al Convegno Il ruolo delle ICT  nella comunicazione scientifica, didattica e pubblica, Aula Copernico, 

Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, 3 novembre 2014. In onore di Paolo Frignani.  
2014: 

 Relatrice al Convegno Educare alle regole in una democrazia orizzontale, Roma, 6-7 dicembre 2014, Istituto 
Centrale di Formazione del Personale della Giustizia Minorile, Aula Copernico. Titolo della relazione: “Legalità 
come sistema di ‘regolazione’ dell’impegno educativo e didattico”. 

2014: 
 Relatrice al Convegno Apprendere per insegnare, VIII Congresso nazionale SIRD, Università degli Studi di Salerno, 

Salerno-Ravello, 11-13 dicembre 2014. Titolo della relazione: “L’apprendimento della scienza dell’insegnamento: il 
test di accesso a Scienze della Formazione primaria predice il successo nella progettazione didattica?”.  

2015: 
 Relatrice al Convegno Digital Story al Museo, Museo di Villa Frigerj, Chieti 11-13 dicembre 2014. Titolo della 

relazione: “Il Museo in….Click e l’alfabetizzazione mediale”. 
2015: 

 Relatrice alla Giornata di Studi Pedagogia e diritti, Università dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane, L’Aquila, 
19 febbraio 2015: Titolo della relazione: “Cultura e diritti dell’infanzia tra rappresentazione e realtà”- 

2015: 
 Relatrice alla Giornata di Studi Didattica e Costituzione, Università dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane, 

L’Aquila, 13 marzo 2015. Titolo della relazione: “Didattica, Etica e Legalità”. 
2015: 

 R.I. al Corso di Formazione Nazionale Le pietre e i cittadini - Costruire memorie per progettare il futuro, Sede 
Nazionale Italia Nostra, Roma, 20-22 marzo 2015. Titolo della relazione: “Progettare la didattica per il patrimonio: 
forme e strumenti”.  

2015: 
 Relatrice alla Giornata di Studi La nascita delle scienze psicologiche e pedagogiche in Italia tra Ottocento e 

Novecento, Università dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane, L’Aquila, 12 maggio 2015. 
2015: 

 Relatrice al Convegno Insegnare si diventa, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze 
dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin” (EDU), Bologna 2-3 ottobre 2015. Titolo della relazione con Carla Agnese 
Di Matteo, Rosanna Pichelli: “Le dinamiche partenariali inter-istituzionali del Corso di laurea in Scienze della 
Formazione primaria dell’Aquila: il tirocinio diretto e indiretto come azione di coordinamento locale in una 
prospettiva internazionale”. 

2015: 
 Relatrice al Convegno Otto passi avanti per l’Abruzzo, Autismo Abruzzo, Regione Abruzzo, Università degli Studi 

dell’Aquila, Comune dell’Aquila, Azienda Sanitaria Locale, Auditorium del Parco, L’Aquila, 24 ottobre 2015. Titolo 
della relazione: “La formazione iniziale e continua degli insegnanti e competenze specializzate: l’autismo a 
scuola”. 

2015: 
 Relatrice al Convegno L’identità territoriali nella dimensione educativa europea, XIX Convegno di Pedagogia “Luigi 

Volpicelli”, Associazione Italiana Maestri Cattolici, Presidenza Regionale Abruzzo – Sezione di Sulmona, Area 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, Villalago 16-18 ottobre 2015. Titolo della 
relazione: “La formazione iniziale e continua degli insegnanti in chiave europea: l’esperienza del Corso di laurea in 
Scienze della Formazione Primaria”. 

2015: 
 Relatrice alla Giornata di Studi Dual use. La teoria del proiettile: oltre il peacekeeping, Dipartimento di Scienze 

Umane, Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane, 
L’Aquila, 17 novembre 2015. Titolo della relazione: “Introduzione e presentazione “Oltre il peacekeeping”. 

 



2015: 
 Relatrice al Convegno La formazione degli insegnanti iniziale e in servizio, Conferenza Universitaria Nazionale di 

Scienze della Formazione, Università di Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione, Roma, 19-21 
novembre 2015. Titolo della relazione: “L’esperienza del Corso d laurea in Scienze della Formazione Primaria 
aquilano tra inserzioni curricolari, attività formative e processi di qualità”. 

2015: 
 Relatrice al Convegno Premio Nazionale “Franco Trequadrini”. Per tesi di laurea sulla letteratura per ragazzi, 

L’Aquila, 30 novembre – 1 dicembre 2015. Titolo della relazione: “La letteratura dell’infanzia nei Corsi in Scienze 
della Formazione Primaria”. 

2016: 
 Relatrice al Congresso Nazionale SIREM - Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale – L’educazione 

digitale: Modelli pedagogici e pratiche didattiche per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, 

Napoli,  17-18 marzo 2016, Università “Suor Orsola Benincasa”: “ICT, beni culturali e formazione iniziale e in 
servizio degli insegnanti: il progetto “Il Museo in…Click!” 

 R.I. al Convegno Oltre il fare. I laboratori nei Corsi di Laurea in Scienze della Formazione primaria, Milano, 7-8 
aprile 2016. Titolo della relazione con Stefania Hunzinker, Loredana Padovani, Carla Agnese Di Matteo, Rosanna 
Pichelli e gli studenti del CAD: “Percezioni, atteggiamenti, attese e significati dell’esperienza di Laboratorio degli 
studenti aquilani nel modello curricolare del Corso di laurea in SFP: dalla riflessione all’azione”. 

 Relatrice al Congresso Internazionale della SIRD – Società Italiana di Ricerca Didattica, La professionalità degli 
insegnanti. La ricerca e le pratiche, Università degli Studi di Bari, Bari, 14-15 aprile 2016.  
- Titolo della prima relazione con L. Luciani, Maria Vittoria Isidori: “Competenze tecnologiche e competenze 

metodologiche nella formazione iniziale degli insegnanti: una ricerca esplorativa”.  
- Titolo della seconda relazione: “Quali processi di qualità nell’azione integrata tra attività formative, processi e 

strumenti nella formazione iniziale degli insegnanti: docenti e studenti nell’esperienza del Corso di laurea in 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi dell’Aquila”.  

 Relatrice al Convegno La scuola giusta inizia dall’infanzia, Proteo Fare Sapere e CGIL FLC L’Aquila, Palazzetto dei 
Nobili, L’Aquila, 7 maggio 2016. Titolo della relazione:  Il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria 
dell’Università degli Studi dell’Aquila: un bene del territorio”.  

 Relatrice al Convegno L’Università incontra il territorio, Università degli Studi dell’Aquila, 30 maggio 2016. Titolo 
della relazione: “Università Scuola Territorio: quale partnership?”.  

 Relatrice al Convegno, La stupidità colta e l’ingenuità geniale: la traccia di Arturo Conte, Università degli Studi 
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