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Istruzione e formazione
2018

Idoneo alle funzioni di Professore Ordinario per il settore
Concorsuale 11D/1 (ASN 2016-2018)
IT
2009

Presa di servizio come Professore Associato di M-PED/01
settore Concorsuale 11D/1 (idoneità conseguita nel
dicembre 2005)
Università di Genova - Genova - IT
2004

Presa di servizio come Ricercatore di M-PED/01 (vincitore
della procedura nel luglio 2003)
Università di Genova - Genova - IT
2000

Laurea in Scienze dell'Educazione
110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT
1993

Diploma di Maturità Classica
IT

Esperienza accademica
2009 - 2018

Professore Associato
Università di Genova - Genova - IT
ricerca didattica Visiting Professor negli Stati Uniti coordinamento gruppi di
ricerca direttore di Collana Editoriale membro del Comitato Scientifico di
Riviste Direttore del 'Centro Studi Pedagogici Don Lorenzo Milani' Direttore
di Corso di Perfezionamento membro della Giunta di Dipartimento membro
di altre Commissioni del Dipartimento (AQ Tirocini) membro di Commissioni
di Concorso
2004 - 2009
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Ricercatore
Università di Genova - Genova - IT
ricerca e didattica partecipazione a Commissioni del Dipartimento
(Commissione piani di studio Tirocini)
2001 - 2003

Professore a contratto sostitutivo di Pedagogia Generale
(2001-2002) di Storia della pedagogia (2002-2003) e di
Pedagogia Generale II (2002-2003)
Università di Genova - Genova - IT
ricerca e dattica
2000 - 2001

Professore a contratto integrativo di Pedagogia Generale
(2000-2001)
Università di Genova - Genova - IT
ricera e didattica

Competenze linguistiche
English
Buono

Attività didattica
La mia attività didattica consiste negli insegnamenti di Pedagogia Generale
2 e di Pedagogia Clinica nei diversi Corsi di Laurea Triennali e Magistrali
attivati dal Dipartimento (DISFOR) in cui insegno e svolgo la mia attività di
ricerca. Nell'A.A. 20017-2018, ho insegnato nel Corso 24 CFU. Tale attività
didattica prevede ricevimenti degli studenti settimanali, relazioni e
correlazioni di Tesi di Laurea, funzioni di tutor per i tirocini degli studenti. A
ciò si aggiungono le attività didattiche connesse con lo svolgimento di
Seminari (a tale riguardo, sono stata, dall'A.A. 2001-2002 fino al 2016-2017 ,
responsabile scientifico-didattico del Seminario Permanente di Pedagogia
Generale che, dal 2000, si svolge l'ultimo giovedì di ogni mese del
calendario didattico) e la costituzione di gruppi di ricerca che coinvolgono
anche gli studenti.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
-Direttore con compiti di supervisione del Corso di Perfezionamento in
“Pedagogia Clinica, counseling e formazione dell’uomo”, organizzato presso
la Facoltà di Scienze della Formazione, dell’Università degli Studi di Genova,
nell’A.A. 2010-2011
- Ciclo di lezioni di Pedagogia Clinica (7 ore) tenute nel “Corso di
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Perfezionamento Esperto in Pet Therapy” nell’A.A. 2006-07
- Ciclo di lezioni (10 ore) all'interno del Master in “Metodologia nei servizi di
aiuto alla persona” organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione di
Genova in collaborazione con ENDOFAP LIGURIA, nell'A.A. 2002-2003.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
-Membro del Collegio di Dottorato in “Cultura, educazione, comunicazione,”
Università degli Studi di Roma-Foggia, XXXIV ciclo, A.A. 2018-2019, dal 14.5.18
- Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in
“Migrazioni e processi interculturali”, XXVIII ciclo, 2012-2015, dal 15 ottobre
2015 fino al 31 dicembre 2015

Interessi di ricerca
La mia attività di ricerca scientifica si muove, in particolare, nei seguenti
àmbiti tematici: a) la Pedagogia Generale, intesa come scienza generale
della formazione, dell’educazione e dell'istruzione dell’essere umano; b) la
Storia della pedagogia, indagata alla luce delle teorie della storia e delle
filosofie della formazione che la contraddistinguono; c)l’Epistemologia
Pedagogica, interpretata quale riflessione critica finalizzata alla
rigorizzazione del discorso pedagogico; d) la Pedagogia Clinica, còlta quale
scienza pedagogica, specifica e settoriale, vòlta allo studio della
“deformazione” e della “diseducazione” dell’uomo, nonché all’elaborazione
dell’intervento pedagogico-clinico; e) le Scienze Pedagogiche, le Scienze
dell’Educazione e le Scienze della Formazione, interpretate quali settori
scientifici aventi con la Pedagogia Generale e la Storia della pedagogia
rapporti di carattere intradisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare;
f) la sinergia scientifico-epistemologica fra Pedagogia Generale, Storia della
pedagogia, Filosofia dell’educazione e Filosofia della formazione; g) il
dibattito epistemologico italiano dal secondo Novecento ai primi decenni
del XXI secolo; h) il concetto di “education” e ''self- formation'' negli Stati
Uniti d’America i) le categorie di “deformation” e “miseducation” nel
panorama scientifico-culturale americano; l) la ricerca filologica e
etimologica in pedagogia e storia della pedagogia; m) il concetto di
“classico” in pedagogia; n) il dialogo fra Geisteswissenschaften e
Naturwissenschaften; o) il rapporto fra pedagogia clinica, genetica e
epigenetica; p) il problema dell’originarietà nella formazione dell’uomo e
nelle categorie di matrice storico-pedagogica; q) le questioni della logica,
del linguaggio e del metodo in pedagogia; r) la filosofia classica tedesca e il
suo apporto alle teorie della formazione e dell'educazione, còlte nel loro
divenire storico; s) la pedagogia Generale e la Storia della pedagogia in
rapporto alle filosofie dell'educazione e della formazione.

Progetti di ricerca
2018 - IN CORSO
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FFARB (Fondo di Finanziamento per l'attività di ricerca di
base)
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricera - IT
3.000 euro - Partecipante
Il finanziamento, per il quale non era prevista la presentazione di un
progetto bensì la dichiarazione dell'elenco delle pubblicazioni, verrà
utilizzato per sostenere alcuni oneri oconomici connessi con la ricerca di
base che svolgo nei settori scientifici di cui mi occupo.
2012

Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo
2012 La ricerca pedagogica in Europa. I paradigmi
scientifico-epistemologici nel dibattito dellultimo
dodicennio.
Ateneo di Genova - IT
Partecipante

Attività editoriale
In qualità di Direttore della Collana Editoriale “Filosofia della Formazione”
(Il Melangolo, Genova) svolgo attività di organizzazione del progetto
editoriale e selezione delle ricerche da avviare a pubblicazione.
In qualità di membro del Comitato Scientifico di alcune Collane Editoriali
opero ai fini della selezione dei prodotti da pubblicare.
In qualità di membro del Comitato Scientifico di diverse Riviste italiane e
internazionali sono revisore di articoli e saggi.
In qualità di Referee e Rapporteur nominato dal MIUR, ho valutato cinque
progetti relativi ai “Bandi PRIN 2015”
In qualità di autore, ho steso delle voci per l'Enciclopedia Pedagogica –
Appendice 2000 (a cura di M. Laeng, La Scuola, Brescia, 2002) e per
l'Enciclopedia filosofica (Bompiani, Milano, 2006)

Incarichi all'estero
- Visiting Professor negli Stati Uniti, presso la Florida Institute of
Technology, “College of Psychology and Liberal Arts” nei mesi di marzo e
aprile 2011
- Visiting Professor negli Stati Uniti, presso la Florida Institute of
Technology, “College of Psychology and Liberal Arts”, dal 22 marzo al 20
aprile 2016
- Ricercatore del Centro di Ricerca Privato 'Centro Studi Pedagogici Don
Lorenzo Milani', di Genova, dal 2004; ne sono poi divenuta Direttore dal
2014 in poi.
- Membro del Centro di Ricerca Internazionale “Accademia di Studi Italotedeschi” (“Akademie deutsch-italienischer Studien”), di Merano, dal 2014
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