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Istruzione e formazione
2000

Laurea in Scienze dell'Educazione
FARE-PENSARE-SAPERE - ipotesi per il tirocinio a scienze della formazione
primaria - 110/110 e lode
Università di Genova
2009

Dottore di ricerca in EDUCATION
Tecnologie di Gruppo
Università Cattolica di Milano

Esperienza accademica
2008 - 2014

Ricercatore M-PED/03
Università di Genova
2014 - IN CORSO

Professore associato M-PED/03
Università di Genova

Esperienza professionale
1992 - 1994

Insegnante di scuola dell'infanzia
MIUR
1994 - 2001

Insegnante di scuola primaria
MIUR

Competenze linguistiche
French

English

Buono

Esperto

Davide Parmigiani
curriculum vitae

Attività didattica
Insegno tre discipline principali:
didattica generale
progettazione e valutazione scolastica
media e tecnologie per la didattica
I cirsi sono rivolti a futuri insegnanti e educatori

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Sono stato supervisore dell'assegno di ricerca “Il bambino disabile al nido
d’infanzia: progettazione, relazione e continuità dell’intervento educativo”
nel 2015/16

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
dal 19/12/2009
membro del collegio dei docenti del dottorato di
ricerca in MIGRAZIONI E PROCESSI INTERCULTURALI
da novembre 2010
membro del collegio dei docenti del dottorato di
ricerca in STORIA – indirizzo in MIGRAZIONI E PROCESSI INTERCULURALI
da marzo 2012
membro del collegio dei docenti del dottorato di
ricerca in VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI SISTEMI EDUCATIVI
da giugno 2013
membro del collegio dei docenti del dottorato in
SCIENZE UMANE E SOCIALI dell’Università di Genova

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
29/06/2010
Lezione “Intercultura, tecnologia e rete. Significati,
analogie e percorsi di ricerca” nell’ambito del dottorato di ricerca in
MIGRAZIONI E PROCESSI INTERCULTURALI
11/10/11
Lezione “Comunicare la ricerca” nell’ambito del
dottorato di ricerca in MIGRAZIONI E PROCESSI INTERCULTURALI
12/10/11
Lezione “La ricerca in Pedagogia” nell’ambito del
dottorato di ricerca in MIGRAZIONI E PROCESSI INTERCULTURALI
14/10/11
Lezione “Costruire un report di ricerca” nell’ambito
del dottorato di ricerca in MIGRAZIONI E PROCESSI INTERCULTURALI
16/01/12
Lezione “La valutazione didattica e
formativa” nell’ambito del dottorato di ricerca in Valutazione dei Processi e
dei Sistemi educativi
24/01/12
Lezione “La valutazione degli
apprendimenti” nell’ambito del dottorato di ricerca in Valutazione dei
Processi e dei Sistemi educativi
08/03/12
Lezione “La ricerca in Educazione” nell’ambito del
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dottorato di ricerca in MIGRAZIONI E PROCESSI INTERCULTURALI
18/05/12
membro della commissione tesi di dottorato in
Lingue, Culture e Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione –
Dipartimento di Lingue, Università di Genova
25/10/12
Lezione “Ambienti di apprendimento
mobili” nell’ambito del dottorato di ricerca in Pedagogia e scienze
dell’educazione attivato presso l’Università di Foggia
25/06/13
membro della commissione tesi di dottorato in Corso di
Dottorato in Società dell’Informazione - Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale, Università di Milano Bicocca
10 marzo
Lezione “La valutazione fra certificazione e
formazione” presso il corso di dottorato in Scienze umane e sociali
dell’università di Genova
12/10/15
Lezione “Come presentare un paper a una conferenza
internazionale” nell’ambito del dottorato di ricerca in SCIENZE SOCIALI
attivato presso l’Università di Genova
1° semestre
docente di Metodi e tecniche di ricerca quantitativa
presso il corso di dottorato in Scienze umane e sociali dell’università di
Genova
2° semestre
docente di Presentare i dati Visual data. Presentare i
dati di ricerca in contesti internazionali presso il corso di dottorato in
Scienze umane e sociali dell’università di Genova
22/11/16
docente di Presentare i dati Visual data. Presentare i
dati di ricerca in contesti internazionali presso il corso di dottorato in
Scienze umane e sociali dell’università di Genova
1° semestre
docente di Metodi e tecniche di ricerca quantitativa
presso il corso di dottorato in Scienze umane e sociali dell’università di
Genova
27/06/17
Lezione I DISEGNI DI RICERCA DIDATTICA E GLI
STRUMENTI QUANTITATIVI presso la Scuola di Dottorato in Didattica della
Matematica, organizzata dal Dipartimento di Matematica dell’Università di
Genova
18/12/17
docente di Presentare i dati Visual data. Presentare i
dati di ricerca in contesti internazionali presso il corso di dottorato in
Scienze umane e sociali dell’università di Genova
1° semestre
docente di Metodi e tecniche di ricerca quantitativa
presso il corso di dottorato in Scienze umane e sociali dell’università di
Genova

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca sono focalizzati su:
utilizzo dei media e delle tecnologie nella didattica, in particolare
l'uso dei mobile devices
progettazione per competenze
strategie didattiche
valutazione degli apprendimenti
valutazione formativa
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Progetti di ricerca
2008 - 2010

Territorio ambiente educazione linguaggipaesaggi
dimensioni culturali per una progettazione didattica
interdisciplinare
DISFOR
Partecipante
2008 - 2009

Localizazione/Delocalizzazione dei processi formativi
DISFOR
Partecipante
2009 - 2010

Progetto Clssi 2.0
MIUR
9.000 - Partecipante
2010 - 2011

Clssi 2.0
DISFOR
3.966 - Partecipante
2011 - 2012

Progetto Clssi 2.0
MIUR
15.000 - Partecipante
2012 - 2013

Progettare e valutare ambienti per lo sviluppo delle
competenze
5.622 - Partecipante
2012 - 2014

Chemistry Is All Around Network
EU
Partecipante
2012 - 2013

Educare per la sostenibilità e tecnologie 2.0 progettazione
didattica e competenze professionali nella scuola che
cambia
UNIGE
12121.29 - Partecipante
2017 - IN CORSO

Davide Parmigiani
curriculum vitae

pagina 4

GIVE ME FIVE
EU
17000 - Partecipante
2016 - IN CORSO

CROSSCUT
EU
Partecipante

Attività editoriale
dall’aprile 09
Referee per la rivista: TD-Tecnologie didattiche edita
dall’ITD-Istituto Tecnologie Didattiche del CNR di Genova
da novembre 09
Membro del comitato scientifico della rivista TDTecnologie Didattiche curata dall’ITD del CNR di Genova e edita da Menabò,
Ortona (CH)
giugno 2010
vice-direttore della collana “Discutere”: Didattica fra
scuola e territorio edita da FrancoAngeli
da ottobre 2010
Referee per la rivista internazionale: IEEE Robotics
and Automation Magazine
da novembre 2010
Referee per la rivista internazionale: European
Journal of Teacher Education
aprile 2011
Referee per la rivista: RicercAzione edita da Erickson e
curata dall’IPRASE Trentino
da ottobre 2011
Referee per la rivista: Giornale Italiano della Ricerca
Educativa / Italian Journal of Educational Research
da ottobre 2011
Referee per la rivista: Educational science and society
da novembre 2011
Referee per la rivista internazionale: Canadian Journal
of Education
da maggio 2012
Revisore per l’Agenzia Nazionale per la Valutazione
del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nel gruppo GEV11 per la
valutazione della ricerca prodotta negli atenei e centri di ricerca vigilati dal
MIUR nel settennio 2004-2010.
da maggio 2013
membro del comitato dei referee della rivista
Form@re
da febbraio 2014
Coordinatore di Sezione della rivista Scuola Italiana
Moderna
da settembre 2014
membro del comitato scientifico della collana “I
quaderni di ricerca del laboratorio ERID. Contesti e ambienti di
apprendimento” edita da Progedit – Bari
da luglio 2016
membro del Comitato Scientifico della collana di
Didattica di ELS Editrice La Scuola
da ottobre 2016
membro del Consiglio Scientifico delle Edizioni
Studium – Sezione scienze Pedagogiche e dell’educazione
da ottobre 2017
editor della rivista REM-Research on education and
media
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Incarichi all'estero
6-13/02/11
Visiting professor presso la Høgskolen i Hedmark,
Norway (Hedmark University, Faculty of Education and Natural Sciences)
9-16 febbraio 2014
Visiting professor presso la University of
Jyvaskyla (Finland)
16-22 gennaio 2017
Visiting professor University of Applied sciences,
Utrecht, The Netherlands
13-19 febbraio 2017
Visiting professor University of Turku, Finland
4-11 marzo 2018
Visiting professor University of Akureyri, Iceland
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