
TITOLI CULTURALI 

 

- Laurea in filosofia, conseguita a pieni voti presso l'università di Roma Tre, a.a. 1998/99. 

 

- Dottorato di ricerca in Pedagogia interculturale presso l'università di Messina, conseguito nel 2006 con una tesi dal titolo "La 

propaganda antisemita nell'Italia fascista: il caso de La Difesa della Razza". 

 

- Diploma di Specializzazione all'Insegnamento Secondario, classi di abilitazione A/043, A/050, conseguito nell'a.a. 2007/08 

presso la S.S.I.S. del Lazio. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO SCOLASTICO 

 

- Professore di "Lettere" (classe A/043) nella scuola secondaria di I grado, Istituto comprensivo "Domenico Purificato", Roma, 

a.s. 2008/09. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO UNIVERSITARIO 

 

- Cultore di "Estetica" presso la facoltà di Scienze della formazione di Roma Tre, dall'a.a. 2001/02 all'a.a. 2004/05. 

 

- Cultore di "Storia della scuola e delle istituzioni educative" presso la facoltà di Scienze della formazione di Roma Tre, a.a. 

2005/06. 

 

- Collaboratore della FAD (Formazione a distanza) presso la facoltà di Scienze della formazione di Roma Tre, dal 15/07/2005 al 

30/09/2005. 

 

- Tutor nel Master di I livello in "Educazione Interculturale", presso la facoltà di Scienze della formazione di Roma Tre, a.a. 

2005/06. 

 

- Docente a contratto di "Storia sociale dell'educazione" presso la facoltà di Scienze della Formazione dell'Università telematica 

Niccolò Cusano di Roma dall'a.a. 2006/07 all'a.a. 2008/09. 

 

- Docente a contratto di "Pedagogia del linguaggio" presso la facoltà di Scienze della Formazione dell'Università telematica 

Niccolò Cusano di Roma, a.a. 2006/07. 

 

- Ricercatore a tempo indeterminato, SSD M-PED/02, presso la facoltà di Scienze della Formazione dell'Università telematica 

Niccolò Cusano di Roma dal 1º ottobre 2009. 

 

- Professore aggregato di "Storia sociale dell'educazione" presso la facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 

telematica Niccolò Cusano di Roma dall'a.a. 2009/10 all'a.a. 2011/12. 

 

- Professore aggregato di "Storia della Pedagogia" presso la facoltà di Scienze della Formazione dell'Università telematica 

Niccolò Cusano di Roma, a.a. 2015/16. 

 

- Professore aggregato di "Storia della Pedagogia" presso la facoltà di Scienze della Formazione dell'Università telematica 

Niccolò Cusano di Roma, a.a. 2016/17, I semestre. 

 

- Docente responsabile dell'attività didattica integrativa concernente l'insegnamento di "Storia sociale dell'educazione", a.a. 

2017/2018. 

 

- Professore aggregato di "Storia della Pedagogia", a.a. 2018/19. 

 

- Docente del Master in "Impiego educativo della telematica nella didattica", denominazione insegnamento: "Lo sviluppo di 

nuove strategie educative", a.a. 2009/10, Università telematica Niccolò Cusano di Roma 

 

- Docente del Master in "Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie", denominazione insegnamento: "Filosofia 

morale", a.a. 2009/10, Università telematica Niccolò Cusano di Roma. 

 

- Docente del Corso di perfezionamento "In classe con la lavagna multimediale interattiva (LIM)", denominazione 

insegnamento: "La LIM: tecnologia emergente nel panorama scolastico internazionale e nazionale", a.a. 2009/10, Università 

telematica Niccolò Cusano di Roma. 

 

 

TITOLI SCIENTIFICI 

 

- Componente del PRIN 2003 di area 11 "La formazione della gioventù italiana tra le due guerre mondiali per la costruzione 

dell'identità nazionale", coordinatore scientifico Prof. H.A. Cavallera. 



 

- Partecipante all'Unita' di Ricerca diretta dal Dr. M. RUZZEDDU, nell'ambito della richiesta di finanziamento PRIN 2017 

coordinata dal Prof. A. PITASI: "I sistemi educativi dell'Unione Europea".  

 

- Coautore del "Progetto di ricerca per l'istituzione del Museo Unicusano della didattica" (sezione storica), presentato nel 

settembre 2018. 

 

- Direttore della collana "Sentieri dell'educazione" presso l'editore IF di Vicenza dall'anno 2015. Il comitato scientifico della 

collana è composto dalla Professoressa Luciana Bellatalla, ordinario di Storia della Pedagogia, Università di Parma; dal 

Professor Antonio Hervé Cavallera, già ordinario di Storia della Pedagogia, Università di Lecce; dal Professor Carlo Pancera, già 

ordinario di Storia della Pedagogia, Università di Ferrara; dalla Professoressa Simonetta Polenghi, ordinario di Storia della 

Pedagogia, Università Cattolica di Milano; dal Professor Lorenzo Cantatore, associato di Storia della Pedagogia, Università di 

Roma Tre; dal Dr. Fausto Finazzi, ricercatore di Didattica, Università Niccolò Cusano di Roma; dal Dr. Enzo Lombardo, 

ricercatore di Sociologia dell'ambiente e del territorio, Università di Roma Tre; dal Dr. Marxiano Melotti, ricercatore di 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università Niccolò Cusano di Roma. 

 

- Membro del comitato scientifico della "Collana di Scienze della Formazione", edita da Imprimatur Editrice di Padova e diretta 

dal Dr. Fausto Finazzi, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università telematica Niccolò 

Cusano di Roma.  

 

- Membro del comitato editoriale della Rivista Scientifica di area 11 "Studi storici e religiosi" (ISSN: 1122-5564)dal 26 gennaio 

2019. 

 

- Curatore e traduttore di M. Parry, "L'epiteto tradizionale in Omero", Vicenza, IF 2016, recensito dal Prof. Carlo Pancera sul 

numero 15/2017 di ECPS Journal, pp. 269-272. 

 

- Socio ordinario del CIRSE: Centro italiano per la ricerca storico educativa. 

 

- Socio ordinario della SIPED: Società italiana di Pedagogia. 

 

- Membro del Gruppo di Riesame per la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Niccolò Cusano di Roma dal maggio 

2018 

 

- Referee per progetti di ricerca del dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze, a.a. 

2014/15. 

 

- Referee per la rivista di fascia A per il settore concorsuale D1 "Paideutika", anno 2016. 

 

- Referee per la rivista di fascia A per il settore concorsuale D1 "Formazione, lavoro, persona", anno 2017. 

 

- Referee per la rivista di fascia A per il settore concorsuale D1 "Studi sulla formazione", anno 2017. 

 

- Referee per la rivista di fascia A per il settore concorsuale D1 "Ricerche pedagogiche", anno 2018. 

 

- Referee per la casa editrice Aracne di Roma, anno 2019. 

 

- Abilitato in seconda fascia, settore concorsuale 11/D1, dal 03/11/2017. 

 

- Iscritto a REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR). 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

- Relatore al convegno nazionale CIRSE, tenutosi a Firenze nel 2009: "Il ’68: una rivoluzione culturale tra pedagogia e scuola. 

Itinerari, modelli, frontiere." 

 

- Relatore al convegno CIRSE, tenutosi a Cosenza nel 2011: "I 150 anni dell’Italia Unita: per un bilancio pedagogico." 

 

- Relatore al convegno "Scientific research of the SCO countries (sezione Pedagogy)" tenutosi a Beijing (Cina) il 7-8 agosto 

2018. 

 

- Relatore al XIII Convegno internazionale scientifico e pratico "Psicologia moderna e pedagogia: problemi e soluzioni", 

tenutosi a Novosibirsk (Russia) il 15 agosto 2018. 

 

- Relatore al convegno internazionale "Istruzione, cultura e società", tenutasi a S. Pietroburgo (Russia) il 28 dicembre 2019. 


