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Attività didattica
Da oltre dieci anni sono docente a contratto della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, dove insegno
“Metodologia della ricerca scientifica” e “Approccio alle professioni della
salute”.
Ho sperimentato alcune tra le più innovative tecniche di insegnamento
(problem based learning,
team based learning, flipped classroom). Il mio interesse è quello di
coniugare tecniche ispirate alle
metodologie formative attive con gli strumenti dell’e-learning; da anni sto
infatti sperimentando
percorsi didattici innovativi nel campo della formazione universitaria e ne
studio gli effetti.Ho maturato esperienza pluriennale in materia di
progettazione e coordinamento di attività
formative, nonché in tema di monitoraggio e valutazione dei percorsi
attivati.
Ho svolto numerose attività di formazione e sperimentazione sulla
valutazione degli apprendimenti
e valutazione della scuola per reti di scuole (primaria e secondaria
inferiore) in Liguria e nel Lazio.
Le attività di formazione agli insegnanti delle scuole hanno avuto risultati
significativi e hanno
consentito di radicare nelle scuole coinvolte la cultura della valutazione.
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Interessi di ricerca
Da anni mi dedico all’attività di ricerca in campo educativo.
Ho svolto numerosi studi sulle rilevazioni internazionali (TIMMS, PIRLS,
OCSE PISA).
Ho pubblicato numerosi contributi su riviste prestigiose a livello nazionale
e internazionale e un
libro innovativo sull’applicazione di tecniche di machine learning per
predire il fenomeno
dell’abbandono universitario con l’obiettivo di offrire ai decisori politici uno
strumento per una
precoce individuazione del problema e per l’individuazione di politiche di
contrasto maggiormente
mirate ed efficaci. Grazie a questo filone originale di ricerca, ho ottenuto
due finanziamenti a livello
regionale che hanno consentito di sperimentare presso alcuni corsi di
studio dell’Università di
Genova nuovi modelli pedagogici e nuove attività di tutorato peer to peer a
vantaggio degli studenti
in difficoltà.
Sono uno dei fondatori della Cattedra UNESCO in Antropologia della salute.
Biosfera e sistemi di
cura, gruppo interdisciplinare riconosciuto per il prestigio dall’UNESCO, che
sviluppa in maniera
interdisciplinare attività di ricerca e formazione sulle tematiche inerenti il
mondo delle cure
(http://cattedraunesco.unige.it). Grazie anche a questo importante
riconoscimento dell’UNESCO,
ho conosciuto esperti internazionali, per lo più pedagogisti, sociologi,
statistici e antropologi, con
cui collaboro da anni e con cui condivido i risultati che pubblichiamo su
riviste nazionali e
internazionali di ampio respiro.

Altre attività professionali
Dal 1997 svolgo l’attività di fundraiser e grant writer. Collaboro con team
interprofessionali e
interdisciplinari non solo dell’Università di Genova alla scrittura di progetti
di ricerca e di
cooperazione internazionale, nonché alla gestione e rendicontazione degli
stessi. Più
specificamente, ho contribuito alla presentazione di diversi progetti
vincitori di finanamenti europei
per i quali ho svolto un ruolo attivo nel concepimento e nella scrittura, e
nella cui realizzazione
sono ora coinvolta (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015; Erasmus Plus Programme
KA2 Strategic
Partnerships; TEMPUS-JPHES; Marie Skłodowska-Curie actions EJD European
Joint Doctorates).
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Sono componente del team di ricerca del progetto europeo H2020
YOUNG_ADULLLT – “Policies
Supporting Young Adults in their Life Course. A Comparative Perspective of
Lifelong Learning
and Inclusion in Education and Work in Europe”, che indaga sulle difficoltà
di transizione dalla
scuola al mondo del lavoro.
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