CURRICULUM VITAE

Bruni Elsa Maria
Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale (M-PED/01)
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative
Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara
Tel. 0871-3556528
e-mail: elsa.bruni@unich.it

CURRICULUM STUDIORUM
•

Diploma di Maturità classica, conseguito nell’a.s. 1993/1994 presso il Liceo Classico di
Roseto degli Abruzzi (TE)

•

Diploma magistrale, conseguito nell’a.s. 1998/1999 presso l’Istituto Magistrale di Chieti

•

Laurea in Lettere classiche, conseguita il 6 maggio 1999 con votazione 110/110 presso
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti

•

Abilitazione all’insegnamento secondario per le classi A043-A050-A051 a seguito di
Concorso ordinario in data maggio 2000

•

Specializzazione post-laurea abilitante all’insegnamento secondario (SSIS) per le classi
di concorso A043-A050-A051-A052 in data luglio 2001

SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI
•

Docente a tempo determinato per la classe di concorso A050, dal 5 febbraio 2001 al 6
giugno 2001, presso il Liceo Ginnasio con annesso Istituto Magistrale di Roseto degli
Abruzzi

•

Commissario esterno nella 2ª Commissione di Esame per la classe di concorso A051, dal
18 giugno 2001 al 14 luglio 2001, presso il Liceo Scientifico Statale “E. Einstein” di
Teramo

•

Docente a tempo determinato per la classe di concorso A050, dal 1° ottobre 2001 al 10
gennaio 2002, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Carlo Forti” di Teramo

•

Docente a tempo determinato per la classe di concorso A043, dal 10 gennaio 2002 al 26
marzo 2002, presso l’Istituto Comprensivo di Tortoreto
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•

Docente a tempo determinato per la classe di concorso A043, dal 3 aprile 2002 al 29
giugno 2002, presso l’Istituto Comprensivo di Tortoreto

•

Docente a tempo determinato per la classe di concorso A043, dal 1° settembre 2002 al
30 giugno 2003, presso l’Istituto Comprensivo di Tortoreto (Congedo straordinario per
Dottorato di ricerca da aprile 2003)

•

Docente a tempo determinato per la classe di concorso A043, dal 1° settembre 2003 al
30 giugno 2004, presso la Scuola media “Bindi Pagliaccetti” di Giulianova (congedo
straordinario per Dottorato di ricerca)

•

Docente a tempo determinato per la classe di concorso A043, dal 1° settembre 2004 al
31 agosto 2005, presso la Scuola media di Rocca Santa Maria con completamento ore
presso la Scuola Media del Convitto Nazionale di Teramo (congedo straordinario per
Dottorato di ricerca)

•

Docente di ruolo, con nomina del Provveditore di Teramo del 30 luglio 2005, per la
classe di concorso A043 presso la Scuola media di Martinsicuro

•

Docente di ruolo per la classe di concorso A043 presso la Scuola media di Silvi (con
richiesta di aspettativa per il triennio di conferma al ruolo di ricercatore universitario)

•

Responsabile della biblioteca dell’Istituto Comprensivo di Tortoreto con nomina del
Dirigente scolastico in data 9 maggio 2002

•

Coordinatrice del consiglio di classe presso la Scuola Media di Tortoreto per l’a.s.
2001/2002

CURRICULUM UNIVERSITARIO
•

Certificato di lingua inglese, rilasciato dalla Lake School di Oxford e conseguito il 13
agosto 2004

•

Dottorato di ricerca in “La formazione degli insegnanti” presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, conseguito il 21
luglio 2006

•

Cultore per la materia di pedagogia generale nella Facoltà di Lettere e Filosofia dall’a.a.
2003/2004

•

Ricercatore universitario di Pedagogia generale e sociale (settore scientifico-disciplinare
M-PED/01) a partire dal 1° settembre 2006 presso la Facoltà di Scienze Sociali
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
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•

Professore Associato di Pedagogia generale e sociale (settore scientifico-disciplinare MPED/01) a partire dal 1° novembre 2010 presso la Facoltà di Scienze Sociali
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale (settore scientifico-disciplinare MPED/01) a partire dal 1° giugno 2018 presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche,
Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara

ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA
•

Docente di Storia dei Processi culturali e formativi nell’a.a. 2006/2007 nella Laurea
Specialistica in Elaborazione pedagogica e organizzazione della formazione presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia generale e sperimentale nell’a.a. 2006/2007 nel corso di Laurea in
Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli Studi di Teramo

•

Docente di Pedagogia e comunicazione interculturale nell’a.a. 2007/2008 nel corso di
Laurea in Scienze delle Professioni educative (indirizzo Media education) presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara

•

Docente di Storia dei Processi culturali e formativi nell’a.a. 2007/2008 nella Laurea
Specialistica in Elaborazione pedagogica e organizzazione della formazione presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia generale nell’a.a. 2007/2008 presso la SSIS (Scuola di
Specializzazione all’Insegnamento Secondario) di Chieti

•

Docente di Pedagogia generale e sperimentale nell’a.a. 2007/2008 nel corso di Laurea in
Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport presso la Facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli Studi di Teramo

•

Docente di Pedagogia sociale nell’a.a. 2008/2009 nel corso di Laurea in Scienze delle
professioni educative presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
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•

Docente di Storia dei processi culturali e formativi nell’a.a. 2008/2009 nella Laurea
Specialistica in Elaborazione pedagogica e organizzazione della formazione presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia generale e sociale nell’a.a. 2008/2009 nel corso di Laurea in
Scienze motorie presso la Facoltà di Scienze dell’educazione Motoria dell’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia interculturale nell’a.a. 2009/2010 nel corso di Laurea in Scienze
delle professioni educative presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Sociologia dell’educazione nell’a.a. 2009/2010 nel corso di Laurea in
Scienze delle professioni educative presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Storia dei processi culturali e formativi nell’a.a. 2009/2010 nella Laurea
Specialistica in Elaborazione pedagogica e organizzazione della formazione presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia generale e sociale nell’a.a. 2009/2010 nel corso di Laurea in
Scienze motorie presso la Facoltà di Scienze dell’educazione Motoria dell’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia interculturale nell’a.a. 2010/2011 nel corso di Laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Sociologia dell’educazione nell’a.a. 2010/2011 nel corso di Laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia generale e sociale nell’a.a. 2010/2011 nel corso di Laurea in
Scienze motorie presso la Facoltà di Scienze dell’educazione Motoria dell’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia del gioco e dello sport nell’a.a. 2010/2011 nel corso di Laurea in
Scienze motorie presso la Facoltà di Scienze dell’educazione Motoria dell’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
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•

Docente di Pedagogia generale e sociale nell’a.a. 2011/2012 nel corso di Laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Storia dei processi culturali e formativi nell’a.a. 2010/2011 nella Laurea
Specialistica in Elaborazione pedagogica e organizzazione della formazione presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia generale e sociale nell’a.a. 2011/2012 nel corso di Laurea in
Scienze motorie presso la Facoltà di Scienze dell’educazione Motoria dell’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia del gioco e dello sport nell’a.a. 2011/2012 nel corso di Laurea in
Scienze motorie presso la Facoltà di Scienze dell’educazione Motoria dell’Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia interculturale nell’a.a. 2012/2013 nel corso di Laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Storia dei processi culturali nell’a.a. 2012/2013 nel corso di Laurea in
Fisioterapia presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”
di Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia generale nell’a.a. 2012/2013 nel TFA (Tirocinio Formativo
Attivo) presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”di Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia generale nell’a.a. 2013/2014 nel TFA (Tirocinio Formativo
Attivo) presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”di Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia generale nell’a.a. 2014/2015 nel TFA (Tirocinio Formativo
Attivo) presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”di Chieti-Pescara

•

Docente di Didattica e Pedagogia speciale nell’a.a. 2014/2015 presso il corso di Laurea
in Odontoiatria dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

•

Docente di Pedagogia generale e sociale dall’a.a. 2015/2016 all’a.a. 2017/2018 nel corso
di

laurea

in

Assistenza

sanitaria

(Dipartimento

di

Medicina

e

Scienze

dell’Invecchiamento – Scuola di Medicina e Scienze della Salute) dell’Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
•

Docente di Pedagogia sociale dall’a.a. 2013/2014 nel corso di Laurea Magistrale in
Scienze pedagogiche (Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed EconomicoQuantitative) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara
5

•

Docente di Pedagogia interculturale dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2017/2018 nel corso di
Laurea in Filosofia e Scienze dell’educazione (Dipartimento di Scienze Filosofiche,
Pedagogiche ed Economico-Quantitative) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”
di Chieti-Pescara

•

Attività didattica all’interno del Laboratorio extracurriculare “Professioni educative e
soft skill” nel corso di Laurea in Filosofia e Scienze dell’educazione e nel corso di
Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche (Dipartimento di Scienze Filosofiche,
Pedagogiche ed Economico-Quantitative) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”
di Chieti-Pescara nell’a.a. 2016/2017

•

Docente di Pedagogia generale dall’a.a. 2017/2018 ad oggi nel corso di Laurea in
Filosofia e Scienze dell’educazione (Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche
ed Economico-Quantitative) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara

PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO
•

Relatrice nella Giornata di Studio “Cultura classica e scuola. In memoria di Filippo
Morgante” con intervento dal titolo “La funzione formativa delle discipline classiche oggi”,
Istituto Magistrale “G. Mazzini” di Vittoria (RG) in data 11-11-2005

•

Organizzatrice del Seminario nazionale SIPED “Società della conoscenza, Università e
Formazione degli insegnanti”, Chieti-Pescara 6-7 dicembre 2006 in data 06 e 07-12-2006

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “L’educazione attraverso un servizio e
una telecronaca sportiva” all’interno delle attività della Cattedra di Pedagogia del Corso di
Laurea in Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport, con intervento dal titolo
“Le parole che educano nella televisione”, Università di Teramo in data 06-06-2007

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Musica, ricerca e didattica” con
intervento dal titolo “L’educazione musicale nella formazione della persona”, Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 29-10-2007

•

Relatrice nel Seminario di Studio “La questione valutazione” organizzato dall’AIMC
(Associazione Italiana Maestri Cattolici) in collaborazione con Editrice La Scuola, con un
intervento dal titolo “Valutazione: processi di metacognizione”, Centro Nazionale AIMC
Roma in data 04-04-2009

•

Relatrice nel Convegno “Cultura della legalità e subculture territoriali” con intervento dal
titolo “Educare alla legalità”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. dal
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07-05-2009 al 07-05-2009 Relatrice nel Convegno “Cultura della legalità e subculture
territoriali” con intervento dal titolo “Educare alla legalità”, Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 07-05-2009
•

Relatrice nella VII edizione “3 giorni per la scuola” Città della Scienza di Napoli all’interno
della Conferenza “Per una scuola laboratorio” a cura dell’AIMC (Associazione Italiana
Maestri Cattolici) e in collaborazione con Editrice La Scuola, Napoli. dal 14-10-2009 al 1610-2009 Relatrice nel Convegno Nazionale A.N.D.A. con intervento dal titolo “I D.S.A. e il
curriculum scolastico” – II Policlinico Napoli con il patrocinio dell’AIMC (Associazione
Italiana Maestri Cattolici), Napoli in data 14, 15, 16-05-2010

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Comunicare la ricerca: strategie
operative” con intervento dal titolo “Comunicazione e valorizzazione della ricerca
pedagogica”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 06-12-2010

•

Relatrice nel I Convegno AIF (Associazione Italiana Formatori) settore nazionale Pari
Opportunità “Le pari opportunità e la formazione per lo sviluppo del territorio e degli
individui” con intervento dal titolo “La società che cambia, nuove prospettive”, Pescara in
data 17-12-2010

•

Organizzatrice e relatrice nella Giornata di Studio “L’educazione del Terzo Millennio” con
intervento dal titolo “Razionalità pedagogica ed educazione del pensiero”, Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 03-11-2011

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Homo ridens, homo sapiens” con
intervento dal titolo “Umorismo e pedagogia”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara in data 11-11-2011

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “La musica che educa” con intervento dal
titolo “Creatività, educazione, linguaggi”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara in data 15-12-2011

•

Relatrice nel Seminario di Studio “La plurisimensionalità del processo formativo” presso
l’Università Kore di Enna con un intervento dal titolo “Differenza e pluralismo nella
teorizzazione educativa” in data 22-03-2012

•

Relatrice nel Convegno “Storia e Geografia per un curricolo integrato” a cura del CIDI
(Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) con intervento dal titolo “Le categorie
spazio-temporali nella progettazione educativa”, Pescara 30-03-2012

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Pedagogia sociale: prospettive di
indagine” con intervento dal titolo “Ricerca pedagogica e azione sociale”, Università degli
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Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 18-11-2013
•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Il tirocinio nei corsi di laurea per
educatori e pedagogisti” con intervento dal titolo “Il valore curricolare del tirocinio tra
formazione e lavoro”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 0603-2014

•

Relatrice nel Convegno interateneo “Narrazioni dell’incertezza: società, media, letteratura”
con intervento dal titolo “Alle origini del paradigma: il mito di Omero nella lezione di
Adorno”, Università degli Studi “G. d’Annunzio”di Chieti-Pescara in data 24 e 25-11-2014

•

Relatrice e coordinatrice di sessione nella II Giornata dell’Intercultura “La cittadinanza tra
diritti e doveri. La prospettiva della filosofia interculturale”, evento per le Celebrazioni 50°
Istituzione Università degli Studi “G. d’Annunzio” in data 21-04-2015

•

Relatrice nel Seminario di Studio “Oltre le derive del tempo presente. Pensare l’educazione”
con intervento dal titolo “Il tempo del pensiero...il senso dell’educazione”, Università degli
Studi di Torino in data 20 e 21-11-2015

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “L’agire educativo tra riflessività e
creatività”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 11-12-2015

•

Relatrice nella Tavola Rotonda “Miti e Misteri di un Liceo Classico” nella Notte Bianca
Liceo Classico “G. d’Annunzio” di Pescara in data 15-01-2016

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “La famiglia e i saperi impliciti
dell’educazione”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 04-032016

•

Relatrice e coordinatrice della sessione III del Convegno Internazionale “Don Bosco: il
Progetto Pedagogico e l’Utopia possibile”, Università degli Studi di Salerno in data 16-032016

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Padri di confine. Quando i figli non
hanno limiti”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 18-05-2016

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “La letteratura come esperienza formativa.
Paradigmi e orizzonti”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 2505-2016

•

Relatrice nella Tavola Rotonda “Il Professore universitario tra attività didattica e compiti di
governance” nel Convegno “Storie ed esperienze di cambiamento professionale nell’higher
education”, Università degli Studi di Siena, Arezzo in data 13 e 14-10-2016

•

Relatrice Convegno nazionale SIPED nel gruppo di lavoro “Affetti e inconscio nella
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relazione educativa” con intervento dal titolo “La formazione umana tra razionalità,
affettività e desiderio”, Università del Salento, Lecce in data 27, 28, 29-10-2016
•

Organizzatrice e Relatrice Convegno Internazionale “Intercultura tra lingua ed educazione”
con intervento dal titolo “La formazione possibile: il progetto interculturale”, Università
degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 15-12-2016

•

Organizzatrice e relatrice nel Convegno “La nuova formazione dei docenti a partire dai ... 24
CFU”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 13-10-2017

•

Relatrice nel gruppo di lavoro “Educazione e esperienza affettiva” nell’ambito del
Convegno Nazionale della Società Italiana di Pedagogia con intervento dal titolo “Il parent
involvement tra implicazioni affettive e realizzazione formativa”, Università degli Studi di
Firenze in data 27-10-2017

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Le professioni educative tra ‘fare’ e
‘sapere’”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 12-12-2017

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Legge Iori. Riforma e competenze degli
educatori”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 19-12-2017

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Corpo ed educazione”, Università degli
Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 20-12-2017

•

Relatrice al Seminario Regionale per Dirigenti e Docenti organizzato dall’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo con intervento dal titolo “Epistemologia pedagogica e
intercultura”, Pescara 26-03-2018

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Intercultural education in Europe. Issues,
Trends and Strategies”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara in data 305-2018

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Pedagogia generale e sociale.
Formazione umana e costruzione dei saperi”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara in data 15-05-2018

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario di Studio “Educatori e Pedagogisti. Il dibattito
scientifico e la definizione normativa”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara in data 16-05-2018

•

Relatrice nel Seminario di Studio all’interno delle attività del dottorato “Diritti, economie e
culture del mediterraneo” dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari con intervento
dal titolo “La competenza pedagogica come sapere trasversale per i saperi giuridici ed
economici”, Università di Bari, in data 21-05-2018

•

Relatrice nel gruppo di lavoro “Politica, scuola e cittadinanza” nell’ambito del Convegno
9

Nazionale della Società Italiana di Pedagogia con intervento dal titolo “Paideia/politeia: la
genesi dell’idea di cittadinanza nella riflessione pedagogica”, Università degli Studi di
Firenze in data 18-10-2018
•

Relatrice nel Convegno Internazionale “Persona e potere nell’età post-moderna: regole
etiche, giuridiche e pedagogiche” con intervento dal titolo “La pedagogia come scienza della
formazione umana nel postmoderno”, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, 8-112018

•

Organizzatrice e relatrice nel I Seminario-Laboratorio di Pedagogia sociale “Riforma e
competenze degli educatori”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con
intervento dal titolo “Le professionalità educative e la riflessione pedagogica” in data 20-112018

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario-Laboratorio di Pedagogia sociale “Riforma e
competenze degli educatori”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con
intervento dal titolo “Processi formativi e ambienti educativi” in data 4-12-2018

•

Organizzatrice e relatrice nel Seminario-Laboratorio di Pedagogia sociale “Riforma e
competenze degli educatori”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con
intervento dal titolo “Professioni educative e ricerca pedagogica” in data 18-12-2018

•

Relatrice nel Convegno Internazionale “Libertà personali, doveri e diritti: un percorso
educativo” con intervento dal titolo “Libertà e autorità nella riflessione pedagogica”,
Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, 13-02-2019

•

Relatrice nella Conferenza internazionale “Bioethics-legal, economic and medial problems”
con tre interventi dai titoli “The relationship between man and the environment: educational,
training and cultural implications”, “Pedagogy, interculturalism and human rights” e “The
university system and its evaluation: the Italian model”, Lazarski University di Varsavia, dal
13 al 17-05-2019

•

Relatrice nel Convegno Internazionale “La questione ambientale: etica, pedagogia, diritto e
medicina a confronto” con intervento dal titolo “Pensare ecologicamente i processi
formativi”, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, 14-06-2019

•

Relatrice al Convegno Internazionale “Giovani, studenti e infiniti mondi” - Settimana di
Eccellenza Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo
Università di Macerata – con intervento dal titolo “I giovani di oggi e la domanda
formativa” - Università di Macerata 24-10-2019

•

Relatrice alla tavola rotonda per la presentazione del volume “Relazione romantica e
formazione sentimentale” (a cura di C. Xodo e M. Bortolotto) – Università di Padova 9-1210

2019
•

Relatrice alla IV Conferenza sulla ricerca educativa e pedagogica “L’autonomia
‘incompiuta’. Analisi sulle criticità del sistema scolastico ed universitario” con intervento
dal titolo “Oltre l’autonomia autoreferenziale. La dimensione culturale della scuola e della
formazione” – Università di Bergamo 16 e 17-12-2019

•

Relatrice nel Seminario “Progettazione didattica e Personalizzazione. Percorso formativo
nazionale per docenti” con intervento dal titolo “Progettazione didattica: introduzione”
svolto il 28 settembre 2020, in modalità FAD Piattaforma Gsuite con la partecipazione
dell’UST Chieti-Pescara, all’interno delle attività formative del progetto europeo DEPIT,
“DEsign for Personalization and Inclusion with Technologies” in collaborazione con il Prof.
Pier Cesare Rivoltella, Ordinario di Didattica e Pedagogia speciale e Responsabile del
CREMIT – Centro di Ricerca per l’Educazione ai Media, all’Informazione, alla Tecnologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e del Prof. Pier Giuseppe Rossi,
Ordinario di Didattica e Pedagogia speciale presso l’Università di Macerata e Responsabile
scientifico del progetto europeo DEPIT.

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI GRUPPI DI RICERCA A
LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE
•

Partecipazione come componente del gruppo di ricerca dell’Unità PRIN “La qualità nell’alta
formazione. Modelli teorici e metodologie per la formazione alla ricerca, con particolare
riferimento alle competenze pedagogiche, e dispositivi di valutazione della qualità per
l’innovazione ed il trasferimento dei saperi nella società della conoscenza” (2006/2008)
(coordinatore scientifico nazionale: Prof. Paolo Orefice; coordinatore dell’Unità locale:
Prof. Gaetano Bonetta) dal 01-11-2006 al 01-11-2008

•

Membro del Gruppo di ricerca SIPED “Professioni educative e formative per il
riconoscimento delle competenze in ambito nazionale ed europeo” dal 31-05-2007 a oggi

•

Membro del Gruppo di ricerca SIPED “Religiosità e formazione religiosa” dal 2016 ad oggi

•

Membro del Comitato Direttivo dell’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e
dell’Italia contemporanea dal 28-07-2009 al 28-07-2014

•

Partecipazione in attività di ricerca e formazione in contesti nazionali e internazionali con la
Cattedra Transdisciplinare UNESCO Sviluppo umano e Cultura di Pace dell'Università di
Firenze dal 20-10-2013 a oggi

•

Partecipazione come componente dei gruppi di lavoro ministeriali (Italiano, Scienze umane
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e LES), per la predisposizione delle prove scritte (Prima e Seconda) relative agli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado – A.S.
2015/2016 (MIUR – D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I) dal 1812-2015 al 26-02-2016
•

Partecipazione come membro dell’Italian Transformative Learning Network dal 22-10-2016

•

Membro del Gruppo di ricerca ESEDRA (Università di Roma Foro Italico, Universidad de
La Rioja, Universidad UCAM) dal 2019

•

Membro del Gruppo di ricerca “CORPO, VALORI ED EDUCAZIONE” (Università BabesBolyai di Cluj, Università di Roma “Foro Italico”, Università di Valladolid, Università
LASE di Riga, Kirikkale University) dal 2019

.

RESPONSABILITA’ DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA
QUALIFICATE ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE
•

Incarico affidato dal Centro Europeo di Studi Cristiano-Sociali con il patrocinio della
Presidenza del Consiglio Regionale Abruzzo di condurre la ricerca a carattere storico, sociopedagogico e culturale su “uno dei principali fattori che hanno contribuito a forgiare la
cultura e la civiltà della regione Abruzzo”. L’esito della ricerca è confluito nella
realizzazione del volume ad opera della sottoscritta “Abruzzo: sotto il segno della
Transumanza” (Ideazione: Centro Europeo di Studi Cristiano-Sociali. Coordinamento e
realizzazione: Società Abcom. Collaborazione: Ministero dei Beni e le Attività Culturali,
Soprintendenza Archivistica per l’Abruzzo, Archivio di Stato di Chieti, Archivio di Stato di
Foggia, Archivio di Stato dell’Aquila) [E.M. Bruni, Abruzzo: sotto il segno della
Transumanza, Casa Editrice Tinari, Chieti 2009. ISBN 978-88-88138-25-1] dal 01-02-2008
al 30-06-2009

DIREZIONE E PARTECIPAZIONE A COMITATI EDUTORIALI DI RIVISTE E
COLLANE EDITORIALI
•

Membro del Comitato scientifico della Collana “Pedagogia e educazione sociale. Teorie,
modelli e pratiche, autori” della Casa Editrice L’Orientale dal 30-01-2012 a oggi

•

Direzione della Collana “Processi culturali e formativi” della Casa Editrice Carabba dal 2712

10-2013 a oggi
•

Membro del Comitato scientifico Area Pedagogica della Collana “Pedagogie e Didattiche”
della Casa Editrice Pensa Multimedia dal 01-02-2014 a oggi

•

Membro del Consiglio scientifico Edizioni Studium – Sezione scienze Pedagogiche e
dell’educazione dal 04-10-2016 a oggi

•

Membro del Comitato scientifico della Rivista Italiana di Pedagogia dello sport (Italian
Journal of Sports Pedagogy, ISSN 2499-541X) dal 2016 ad oggi

•

Membro del Comitato scientifico della collana Quaderni del Laboratorio di Pedagogia
Generale (QUAPEG) dell’Università di Roma “Foro Italico” dal 20 ottobre 2017 ad oggi

•

Membro del Comitato scientifico di International Journal of Sports Humanities (ISSN 26110229) dal 1° gennaio 2018 ad oggi

•

Membro del Comitato scientifico ed editoriale della collana “Teoria e Storia
dell’educazione” di Edizioni Sette Città dal 10 giugno 2018 ad oggi

•

Membro del Comitato scientifico internazionale della collana “Educazione, società e
pedagogia militante” della Casa Editrice Progedit da marzo 2019

•

Membro del Comitato Scientifico internazionale della collana editoriale “Education
Sciences & The Future” della Casa Editrice Pensa Multimedia da luglio 2019

•

Membro del Comitato scientifico della collana “University, Teaching & Research” della
Casa Editrice Editrice Pensa Multimedia dal 2019

•

Membro del Consiglio Scientifico della casa editrice Marcianum Press (Gruppo Studium) –
sezione Letteratura per l’infanzia e la giovinezza dal 2020

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI DI DOTTORATI DI RICERCA
ACCREDITATI DAL MINISTERO
•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “La formazione degli insegnanti” Università degli Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara - ciclo XXIII dal 28-01-2008 al 3110-2010

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Studi Umanistici” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara - ciclo XXVII dal 9-12-2008 al 31-10-2014

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Studi Umanistici” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXV dal 9-12-2008 al 31-10-2012
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•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Studi Umanistici” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXIV dal 9-12-2008 al 31-10-2011

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Studi Umanistici” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXVI dal 9-12-2008 al 31-10-2013

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Studi Umanistici” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXVIII dal 9-12-2008 al 31-10-2015

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Human Sciences” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXIX dal 26-09-2013 al 31-10-2016

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Human Sciences” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXX dal 09-05-2014 a 31-10-2017

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Human Sciences” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXXI dal 13-04-2015 al 31-20-2018

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Human Sciences” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXXII dal 30-03-2016 a oggi

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Human Sciences” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXXIII dal 29-05-2017 a oggi

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Human Sciences” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXXIV dal 28-02-18 a oggi

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Human Sciences” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXXV dal 13-03-2019 a oggi

•

Componente del collegio del dottorato di ricerca in “Human Sciences” – Università degli
Studi “G. d'Annunzio” Chieti/Pescara – ciclo XXXVI dal 27-04-2020 a oggi

FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA
PRESSO QUALIFICATI ATENEI ESTERI
•

Docente (Teaching Staff) di Pedagogia presso la Faculty of Psychology and Educational
Sciences of the University of Porto in Portugal from 21st to 28th of September 2015, for
a total of 8 hours. Course topics: New perspectives of educational research (2 hours);
Fostering “cognitive democracy” (2 hours); Educational practices and relational
potentials (2 hours); Professional development and training of teachers in Italy and
Europe (2 hours), dal 21-09-2015 al 28-09-2015

•

Docente (Teaching Staff) di Pedagogia presso la Facultad de Didactica general,
especieficas y teoria de la educacion of Universidad de León, in Spain, from 19st to 24th
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of Semptember 2016, for a total of 8 hours. Course topics: Categories of difference and
pluralism in the pedagogical discourse (2 hours); Educational activity among λόγος,
ἔρως, ἀγάπη (2 hours); Professional development and training of teachers:
competencies, skills and assessment (2 hours); Educational relationship: research paths
(2 hours), dal 19-09-2016 al 24-09-2016

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITA’
SCIENTIFICA
•

Conferimento del Premio Internazionale di Pedagogia “Raffaele Laporta” (Edizione XVIII Anno 2007). Conferimento Stilo d'oro per il volume “Greco e latino. Le lingue classiche
nella scuola italiana (1860-2005)” (Armando, Roma 2005) in data 16-01-2008

•

Conferimento del Premio Italiano di Pedagogia SIPED (Edizione 2016) per il volume
“Achille o dell'educazione razionale” (Marsilio, Venezia 2012) in data 01-04-2016

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE
•

Socio della Società Italiana di Pedagogia (SIPED) dal 11-11-2006 a oggi

•

Socio del Centro Italiano di Ricerca Pedagogica (CIRPED) dal 30-11-2012 a oggi

•

Socio della Società Italiana di Ricerca dell’Educazione Mediale (SIREM) dal 20-062020 a oggi

•

Componente del Consiglio Direttivo del Centro Italiano di Ricerca Pedagogica
(CIRPED) dal 14-12-2012 a oggi

•

Membro del Comitato di Coordinamento nazionale dell’As.Pe.I dal 22-06-2020 per il
triennio 2020/2023

SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA ATTIVITA’
DI RICERCA
•

Partecipazione come componente della Commissione Giudicatrice per i Saggi di Pedagogia
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del Premio Internazionale di Pedagogia “Raffaele Laporta” dal 01-03-2008 al 01-12-2012
•

Partecipazione come componente della Commissione Esaminatrice con incarico di
predisposizione delle seconde prove per la classe di concorso A036 del TFA A.A.
2011/2012, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti/Pescara (art. 4 Bando di
ammissione ai TFA di cui al D.R. n. 814 del 03 maggio 2012) dal 05-07-2012 al 30-09-2012

•

Incarico di Presidente del Corso di Studio per la classe A036 del TFA (Tirocinio Formativo
Attivo), con attività di coordinamento e di organizzazione delle attività didattiche e di
tirocinio, di docente di Pedagogia generale A.A. 2011/2012, Università degli Studi “G.
d’Annunzio” Chieti/Pescara dal 12-04-2013 al 30-07-2013

•

Incarico di coordinatrice di tutte le attività formative e didattiche del Tirocinio curricolare
del corso di Laurea interclasse in Filosofia e Scienze dell’educazione (L-19 e L-5) e del
corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) del Dipartimento di Scienze
Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università degli Studi “G.
d’Annunzio” di Chieti/Pescara dal 15-05-2013 a oggi

•

Incarico di Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) del
Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, con incarico
di orientamento in ingresso e in itinere, compilazione scheda SUA, revisione ordinamento e
regolamento didattico, coordinamento della commissione riconoscimento crediti formativi
dal 06-06-2013 al 19-01-2016

•

Ideazione e realizzazione con ruolo di direzione scientifica, responsabile della gestione delle
attività della piattaforma online del Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento
professionale in “Mediazione culturale, formativa e linguistica” presso il Dipartimento di
Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università degli Studi
“G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara dal 01-09-2015 al 17-06-2016

•

Ideazione e realizzazione con ruolo di direzione scientifica, responsabile della gestione delle
attività della piattaforma online del Corso di Perfezionamento e Aggiornamento
professionale in “Operatori di asilo nido” presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche,
Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti/Pescara dal 01-09-2015 al 17-06-2016

•

Direzione scientifica del Corso di Perfezionamento in “Mediazione culturale, formativa e
linguistica” presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed EconomicoQuantitative dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara dal 01-09-2016
al 15-09-2017

•

Incarico di Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM-85) del
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Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative, con incarico
di orientamento in ingresso e in itinere, compilazione scheda SUA, revisione ordinamento e
regolamento didattico, coordinamento della commissione riconoscimento crediti formativi
dal 20-01-2016 al 31-10-2018
•

Coordinamento del Master FAMI (MIUR – Ministero dell’Interno – Comunità Europea) in
“Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti/Pescara per l’a.a. 2016/2017

•

Incarico di docente dei moduli di “Pedagogia interculturale”, di “Metodologia della ricerca
in contesti multiculturali”, di “La ricerca educativa internazionale in ambito interculturale
(in inglese)” all’interno del Master FAMI in “Organizzazione e gestione delle istituzioni
scolastiche in contesti multiculturali” - Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti/Pescara per l’a.a. 2016/2017

•

Membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze Filosofiche,
Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di
Chieti-Pescara, dal 10-12-2018 per lo scorcio del triennio accademico 2016/2019

PUBBLICAZIONI

Libri
1. Greco e Latino. Le lingue classiche nella scuola italiana (1860-2005), Armando, Roma
2005 [ISBN: 9788883589621]
2. La parola formativa. Logos e scrittura nell’educazione greca, Carabba Editore, Lanciano
2005 [ISBN: 9788888340760]
3. Pedagogia e trasformazione della persona, Pensa Multimedia, Lecce 2008 [ISBN: 978-888232-591-6]
4. Achille o dell’educazione razionale, Marsilio, Venezia 2012 [ISBN: 9788831713894]
5. Intersezioni pedagogiche, ETS, Pisa 2012 [ISBN: 978-884673467-9]

Capitoli di libro e articoli scientifici
1. Per una prospettiva interculturale dell’educazione musicale, in A. Nuzzaci, G. Pagannone,
Musica, ricerca, didattica. Profili culturali e competenza musicale, Pensa Multimedia,
Lecce 2008, pp. 153-197 [ISBN: 978-88-8232-613-5]
2. La nuova architettura formativa. La riforma formativa tra passato e futuro, in E.M. Bruni,
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C. Crivellari, La formazione universitaria nell'Europa della conoscenza, Aracne, Roma
2008, pp. 12-47 [ISBN: 978-88-548-1729-6]
3. Formazione ed Europa della conoscenza, in E.M. Bruni, C. Crivellari, La formazione
universitaria nell'Europa della conoscenza, Aracne, Roma 2008, pp. 49-72 [ISBN: 978-88548-1729-6]
4. La riforma formativa tra passato e futuro, in E.M. Bruni, C. Crivellari, La formazione
universitaria nell'Europa della conoscenza, Aracne, Roma 2008, pp. 75-109 [ISBN: 978-88548-1729-6]
5. Pedagogy of gender: male and female education and human reality, in «Educatia 21»,
7/2009, pp. 142-154
6. Le trasformazioni del sistema universitario tedesco in prospettiva europea (con C.
Crivellari), in P. Orefice, A. Cunti (a cura di), La formazione universitaria alla ricerca.
Contesti ed esperienze nelle scienze dell’educazione, FrancoAngeli, Milano 2009, pp. 202209 [ISBN: 9788856815184]
7. Dottorato di ricerca, competenze e trasferimento delle conoscenze, in P. Orefice, G. Del
Gobbo (a cura di), Il terzo ciclo della formazione universitaria. Un contributo delle Scuole e
dei Corsi di dottorato di Scienze dell’educazione, FrancoAngeli, Milano 2011, pp.138-147
[ISBN: 9788856841152]
8. Difference and pluralism in the pedagogical subject, in «Educatia 21», 9/2011, pp. 1-22
9. Differenza e pluralismo nel discorso pedagogico, in A. Mariani (a cura di), 25 saggi di
pedagogia, FrancoAngeli, Milano 2011, pp.139-155 [ISBN: 9788856834338]
10. La pedagogia del mondo antico per la valorizzazione del mondo classico, in A. Nuzzaci (a
cura di), Patrimoni culturali, educazioni, territori: verso un’idea di multiliteracy, Pensa
Multimedia, Lecce 2011, pp. 157-183 [ISBN: 9788882329129]
11. La triade uomo-formazione-politica, in M.R. Strollo (a cura di), Promuovere la
“democrazia cognitiva”. Scritti in memoria di Bruno Schettini, Luciano Editore, Napoli
2014, pp. 97-114 [ISBN: 88-6026-048-5]
12. Alle origini del paradigma formativo occidentale: il mito di Omero nella lezione di Adorno,
in M. Bruno, A. Lombardinilo (a cura di), Narrazioni dell’incertezza. Società, media,
letteratura, Franco Angeli, Milano 2016, pp. 107-120 [ISBN: 978-88-917-2849-4]
13. Paideia. Classicisti al Sud, in Id. (a cura di), Paideia. Classicisti al Sud, Carabba Editore,
Lanciano 2016, pp. 5-8 [ISBN: 978-88-6344-419-3]
14. La modernità dei classici, in Id. (a cura di), Paideia. Classicisti al Sud, Carabba Editore,
Lanciano 2016, pp. 9-31 [ISBN: 978-88-6344-419-3]
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15. L’Altro, la relazione educativa, la ricerca di sé, in Id. (a cura di), Paideia. Classicisti al Sud,
Carabba Editore, Lanciano 2016, pp. 71-100 [ISBN: 978-88-6344-419-3]
16. L’idea di educazione come bene supremo, in Id. (a cura di), Paideia. Classicisti al Sud,
Carabba Editore, Lanciano 2016, pp. 137-151 [ISBN: 978-88-6344-419-3]
17. Dalla classicità alla cittadinanza, in Id. (a cura di), Paideia. Classicisti al Sud, Carabba
Editore, Lanciano 2016, pp. 173-186 [ISBN: 978-88-6344-419-3]
18. Modi dell’educare, in Id. (a cura di), Modi dell’educare, Carabba Editore, Lanciano 2016,
pp. 5-15 [ISBN: 978-88-6344-426-1]
19. Educazione e affettività. Per una pedagogia del desiderio, in Id. (a cura di), Modi
dell’educare, Carabba Editore, Lanciano 2016, pp. 49-82 [ISBN: 978-88-6344-426-1]
20. L’alleanza ritrovata. Esperienza religiosa, formazione umana e sapere pedagogico, in P.
Dal Toso, D. Loro (a cura di), Educazione ed esperienza religiosa. Una relazione necessaria
e impossibile, Franco Angeli, Milano 2017, pp. 48-56
21. Una riflessione sulla ricerca in ambito educativo: sentieri di razionalità e pedagogia, in C.
Crivellari (a cura di), Paradigmi della pedagogia, Pensa Multimedia, Lecce 2018, pp. 53-71
22. Dalla logofilia educativa alla riscoperta della sorgente formativa, in S. Ulivieri, L. Binanti,
S. Colazzo, M. Piccinno (a cura di), Scuola Democrazia Educazione. Formazione ad una
nuova società della conoscenza e della solidarietà, Pensa Multimedia, Lecce 2018, pp. 559564
23. Il latino nella «scuola media». Note di pedagogia dell’antico, in G. Regoliosi, M. Ricucci (a
cura di), L’intelligenza del latino: prassi, riflessioni, esperienze nell’insegnamento del latino
alle medie, Editrice Salentina, Galatina 2018, pp. 21-47.
24. Physical Activity and Early Childhood Education: Towards a Critical Sports Pedagogy
(with E. Isidori, A. Fazio), in «Studia Universitatis Babeş-Bolyai Educatio Artis
Gymnasticae», LXIII, 1, 2018, pp. 35-45
25. Il viaggio della formazione: riflessioni di pedagogia interculturale, in R. De la Fuente
Ballesteros (ed), Ayer y hoy de la educación internacional / International education: past
and present, Edizioni QUAPEG, Universidad de Vallodolid – Facultad de Educación de
Soria, Università di Roma Foro Italico, 2018, pp. 48-60.
26. Il parent involvement tra implicazioni affettive e realizzazione formativa, in S. Ulivieri (a
cura di), Le emergenze educative della società contemporanea Progetti e proposte per il
cambiamento, Pensa Multimedia, Lecce 2018, pp. 683-687
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27. The Journey of Formation: Reflections of Intercultural Pedagogy, in Ricardo de la Fuente
Ballesteros (Coord.), Ayer y hoy de la educación internacional.Yesterday and today
of international education, Wisteria Ediciones, Madrid 2019, pp. 65-78.
28. Paideia/politeia: la genesi dell’idea di cittadinanza nella riflessione pedagogica, in G. Elia,
S. Polenghi, V. Rossini (a cura di), La scuola tra saperi e valori etico-sociali. Politiche
culturali e pratiche educative, Pensa Multimedia, Lecce 2019, pp. 430-440.
29. Child In Digital Environment. The Quest For A Critical Pedagogy Of Early Childhood (con
E. Isidori, R.A. Alonso Ruiz), in VIII International conference Early Childhood Care and
Education ECCE 2019, Moscow, Russia 29 may - 1 june 2019, MOSCOW UNIVERSITY
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In fede
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