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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  JURI MEDA 

Luogo e data di nascita  Cremona, 11 gennaio 1976 

Nazionalità  italiana 

Indirizzo  c/o Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo, Piazzale Luigi Bertelli 1 – Contrada Vallebona, 62100 Macerata 

Telefono fisso  +39 0733 25.85.964 / 0733 25.86.103 

E-Mail  juri.meda@unimc.it  

   

ORCID identifier  0000-0003-0054-3622 

Researcher ID  M-6381-2014 

   

H-Index  11 

 
 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  3 aprile 2018 –  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA – Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo  

Piazzale Bertelli, n. 1 – Contrada Vallebona, 62100 Macerata 

• Tipo di impiego  Professore di seconda fascia (settore scientifico-disciplinare M-Ped02) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  corsi, seminari e laboratori: 

A.A. 2017-2018  Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
(Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di 
laurea magistrale in Scienze filosofiche) 
Seminario di Storia della pedagogia, 21 ore (Diparti- 
mento di Studi Umanistici – Corso di laurea 
triennale in Filosofia) 
Letteratura per l’infanzia, 58 ore (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo – Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria), con laboratorio 

A.A. 2018-2019  Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
(Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di 
laurea magistrale in Scienze filosofiche) 
Seminario di Storia della pedagogia, 21 ore (Diparti- 
mento di Studi Umanistici – Corso di laurea 
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triennale in Filosofia) 
Letteratura per l’infanzia, 58 ore (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo – Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria), con laboratorio 

A.A. 2019-2020  Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
(Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di 
laurea magistrale in Scienze filosofiche) 
Seminario di Storia della pedagogia, 21 ore (Diparti- 
mento di Studi Umanistici – Corso di laurea 
triennale in Filosofia) 
Letteratura per l’infanzia, 58 ore (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo – Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria), con laboratorio 
Letteratura per l’infanzia, 48 ore (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo – Corso di laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione) 

A.A. 2020-2021  Letteratura per l’infanzia, 58 ore (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo – Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria), con laboratorio 
Storia dell’educazione, 48 ore (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo – Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria) 
Letteratura per l’infanzia, 24 ore (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo – Corso di laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione) 

A.A. 2021-2022  Letteratura per l’infanzia, 48 ore (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo – Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria) 
Laboratorio di Letteratura per l’infanzia, 30 ore 
(Dipartimento di Scienze della Formazione, dei 
Beni Culturali e del Turismo – Corso di laurea in 
Scienze della formazione primaria) 
Storia dell’educazione, 48 ore (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo – Corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria) 

 direzione di tesi di laurea 

   direzione e supervisione di tesi di dottorato 

 
 
 

 

   

• Date (da – a)  I ottobre 2008 – 2 aprile 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA – Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo  

Piazzale Bertelli, n. 1 – Contrada Vallebona, 62100 Macerata 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo indeterminato (settore scientifico-disciplinare M-
Ped02), confermato in ruolo in data I ottobre 2011 



 
Pagina 3 – Curriculum vitae di 

[Meda, Juri] 

  

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  corsi e seminari: 

A.A. 2008-2009 Storia dell’educazione, 30 ore (Facoltà di Scienze della 
Formazione – Corso di laurea quadriennale Scien-
ze della formazione primaria) 

 Seminario di Storia della pedagogia, 28 ore (Facoltà di 
Lettere e Filosofia – Corso di laurea triennale in 
Filosofia) 

A.A. 2009-2010 Storia dell’educazione, 30 ore (Facoltà di Scienze della 
Formazione – Corso di laurea quadriennale in 
Scienze della formazione primaria) 

 Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
(Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea 
magistrale in Scienze filosofiche) 

 Seminario di Storia della pedagogia, 28 ore (Facoltà di 
Lettere e Filosofia – Corso di laurea triennale in 
Filosofia) 

A.A. 2010-2011 Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
(Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea 
magistrale in Scienze filosofiche) 

 Seminario di Storia della pedagogia, 28 ore (Facoltà di 
Lettere e Filosofia – Corso di laurea triennale in 
Filosofia) 

A.A. 2011-2012  
 

Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
(Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea 
magistrale in Scienze filosofiche) 
Seminario di Storia della pedagogia, 28 ore (Facoltà di 
Lettere e Filosofia – Corso di laurea triennale in 
Filosofia) 

A.A. 2012-2013  
 

Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
(Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea 
magistrale in Scienze filosofiche) 
Seminario di Storia della pedagogia, 28 ore (Facoltà di 
Lettere e Filosofia – Corso di laurea triennale in 
Filosofia) 

A.A. 2013-2014  
 

Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
(Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di 
laurea magistrale in Scienze filosofiche) 
Seminario di Storia della pedagogia, 28 ore (Diparti-
mento di Studi Umanistici – Corso di laurea 
triennale in Filosofia) 

A.A. 2014-2015  
 

Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
(Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di 
laurea magistrale in Scienze filosofiche) 
Seminario di Storia della pedagogia, 21 ore (Diparti- 
mento di Studi Umanistici – Corso di laurea 
triennale in Filosofia) 

A.A. 2015-2016  
 

Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
(Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di 
laurea magistrale in Scienze filosofiche) 
Seminario di Storia della pedagogia, 21 ore (Diparti- 
mento di Studi Umanistici – Corso di laurea 
triennale in Filosofia) 

A.A. 2016-2017  Storia della scuola e delle istituzioni educative, 30 ore 
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 (Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di 
laurea magistrale in Scienze filosofiche) 
Seminario di Storia della pedagogia, 21 ore (Diparti- 
mento di Studi Umanistici – Corso di laurea 
triennale in Filosofia) 

 direzione di tesi di laurea 

   direzione e supervisione di tesi di dottorato 

 
 
 

 

• Date (da – a)  marzo 2007 – novembre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 GABINETTO SCIENTIFICO LETTERARIO «G.P. VIEUSSEUX» 

Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi, 50123 Firenze  

• Tipo di azienda o settore  istituto culturale 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di documentalista ed esperto di linguaggi 
controllati 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  progettazione e cura del promo del progetto EUCIVICA 

 revisione della maschera di inserimento dati del sistema FAD 

 progettazione e realizzazione del thesaurus geografico del sistema FAD 

 

• Date (da – a)  aprile 2002 – agosto 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LA 

RICERCA EDUCATIVA (INDIRE) 

Palazzo Gerini, Via Buonarroti 10, 50122 Firenze  

• Tipo di azienda o settore  istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di “documentalista-archivista senior nel settore 
storico-educativo” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  gestione e informatizzazione degli archivi 

 descrizione di fondi antichi e moderni 

 incremento del patrimonio archivistico dell’ente  

 ideazione e realizzazione del censimento nazionale dei fondi storici di 
quaderni ed elaborati didattici (primavera 2004) e costituzione 
dell’Osservatorio nazionale sui fondi storici di quaderni ed elaborati 
didattici (FISQED) presso l’INDIRE (www.fisqed.it) 

 ideazione e realizzazione del software FISQED per la gestione dei fondi 
storici di quaderni ed elaborati didattici, in collaborazione con Giuseppe 
Galgani, Marisa Trigari e Liliana Giusti; il software FISQED – 
distribuito gratuitamente – è regolarmente iscritto al Registro pubblico 
per il software della SIAE 

 progettazione di prodotti e servizi nel settore storico-educativo 

 

Date (da – a)  gennaio 2000 – aprile 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 COOPERATIVA CHARTA A.R.L. 
Vicolo Santa Maria 4, 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi a.r.l. (suddivisa in 5 settori: settore biblioteche; 
settore archivi; settore musei; settore catalogazione; settore statistica) 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di archivista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  gestione e informatizzazione degli archivi 

 descrizione di fondi moderni 

 
 

http://www.fisqed.it/
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione e della Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Assegno di collaborazione ad attività di ricerca dal titolo «Nuovi indirizzi 
della ricerca della storia dell’educazione e delle letteratura per l’infanzia in 
Europa» 

 

• Date (da – a) 

  

2001-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Lettere e Filosofia  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di dottorato “È arrivata la bufera...”. L’infanzia italiana e l’esperienza della 
guerra totale (1940-1955)  

Tutor: Prof. Antonio Parisella  

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Storia (XVI ciclo) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 6  

 

• Date (da – a)  1995-2000  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Facoltà di Lettere e Filosofia  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di laurea Americanismo ed antiamericanismo nel fumetto italiano tra fascismo e 
dopoguerra (1935-1955) 

Relatore: Prof. Antonio Parisella  

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne (con votazione 110/110 con lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 5 A 

 

• Date (da – a)  1989-1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico «Belfiore» di Asola (MN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (con votazione 48/60) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 3 A 

 
 

TITOLI 
 

COMITATI DI REDAZIONE 

(6) 

  

   

• Rivista  History of Education & Children’s Literature 

• ISSN  1971-1093 

• Editore  EUM (Macerata) 

• Date (da – a)  giugno 2006-novembre 2016 
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• Ruolo ricoperto  membro del comitato di redazione 

   

• Enciclopedia  Dizionario biografico dell’educazione  

• ISBN  9788870757279 

• Date (da – a)  ottobre 2009-gennaio 2014 

• Editore  Editrice Bibliografica (Milano) 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato di redazione 

   

• Rivista  Educació i Història: revista d’història de l’educació  

• ISSN  1134-0258 

• ISSN-e  2013-9632 

• Editore  Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana / 
Universitat de les Illes Balears (Spagna) 

• Date (da – a)  maggio 2015- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato di redazione 

   

• Rivista digitale  Caminhos da educação: diálogos, culturas e diversidades 

• ISSN-e  2675-1496 

• Editore  Universidade Federal do Piauí (Brasile) 

• Date (da – a)  giugno 2019- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato di redazione 

   

• Rivista  Ludinoznavci Studìi. Pedagogika 

• ISSN  2313-2094 

• ISSN-e  2413-2039 

• Editore  Drogobic’kij deržavnij pedagogìčnij unìversitet ìmenì Ìvana Franka 
(Ucraina) 

• Date (da – a)  maggio 2020 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato di redazione 

   

• Rivista  Rivista di storia dell’educazione  

• ISSN  2384-8294 

• Editore  Edizioni ETS (Pisa) 

• Date (da – a)  marzo 2022- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato editoriale 

   

COMITATI SCIENTIFICI 

(41) 

  

 

RIVISTE  

(7) 

  

   

• Rivista   Educar em Revista  

• ISSN  0104-4060 

• ISSN-e  1984-0411 

• Editore  Universidade Federal do Paraná (Brasile)  

https://u-pad.unimc.it/preview-item/80587?queryId=mysubmissions&
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• Date (da – a)  giugno 2016- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Rivista  Θεματα Ιστοριασ Τησ Εκπαιδευσησ (Themata Istorias Tis Ekpedefsis) 

• ISSN  1109-5806 

• Editore  Gutemberg – Greek Society of Education Historians / GSEH (Grecia) 

• Date (da – a)  dicembre 2017- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Rivista  History of Education & Children’s Literature 

• ISSN  1971-1093 

• Editore  EUM (Macerata) 

• Date (da – a)  dicembre 2016- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Rivista  Rivista di storia dell’educazione  

• ISSN  2384-8294 

• Editore  Edizioni ETS (Pisa) 

• Date (da – a)  maggio 2016- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale  

   

• Rivista   Historia y Memoria de Educación (HME) 

• ISSN-e  2444-0043 

• Editore  Sociedad Española de Historia de la Educación / SEDHE – Editorial de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia / UNED (Spagna) 

• Date (da – a)  dicembre 2015- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Rivista digitale  Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital 

• ISSN-e  2254-4496 

• Editore  Editorial Delirio (Madrid, Spagna) 

• Date (da – a)  novembre 2014- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale  

   

• Rivista digitale  Cabás: Patrimonio Histórico-Educativo 

• ISSN-e  1989-5909 

• Editore  Centro de recursos, interpretación y estudios de la escuela di Polanco 
(Spagna) 

• Date (da – a)  novembre 2012- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale  

   

COLLANE 

(13) 

  

   

• Collane  Lapilli – Lapilli Giganti 

• Editore  Tunué 
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• Date (da – a)  marzo 2022- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico 

   

• Collana  Letture e letteratura per l’infanzia e l’adolescenza 

• Editore  Marcianum Press 

• Date (da – a)  giugno 2021- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico 

   

• Collana  School memories. Itinerari di ricerca nella storia della scuola e 
dell’educazione 

• Editore  TAB Edizioni (Roma) 

• Date (da – a)  maggio 2020- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Collana  Storia e museologia della scuola e dell’educazione 

• Editore  Roma Tre Press (Roma) 

• Date (da – a)  novembre 2019- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Collana  Historia Educationis 

• Editore  Armando (Roma) 

• Date (da – a)  ottobre 2019- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Collana  Thesaurus Scholae. Fonti e studi sul patrimonio storico-educativo 

• ISSN  2723-9314 

• Editore  EUM (Macerata) 

• Date (da – a)  febbraio 2019- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Collana  Emblemi. Teoria e storia dell’educazione  

• Editore  Pensa Multimedia (Lecce) 

• Date (da – a)  agosto 2017- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico italiano 

   

• Collana  Nodi di storia dell’educazione. Collana del Centro Italiano per la Ricerca 
Storico-Educativa (CIRSE) 

• Editore  Aracne (Roma) 

• Date (da – a)  aprile 2017-dicembre 2018 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico italiano 

   

• Collana  Storia delle istituzioni educative e della letteratura per l’infanzia 

• Editore  FrancoAngeli (Milano) 

• Date (da – a)  maggio 2017- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 
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• Rivista  History of Education & Children’s Literature 

• ISSN  1971-1093 

• Editore  EUM (Macerata) 

• Date (da – a)  dicembre 2016- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Collana  Storia dell’educazione in Europa 

• Editore  Edizioni Junior (Milano) 

• Date (da – a)  febbraio 2016- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Collana  CoDiSV – Corpus Digitale delle Scritture Scolastiche d’ambito Valdostano 

• Casa editrice  Aracne Editrice (Roma) 

• Date (da – a)  settembre 2011- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale  

   

• Collana  Biblioteca di «History of Education & Children’s Literature» 

• Casa editrice  EUM (Macerata) 

• Date (da – a)  febbraio 2011- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale  

   

CONVEGNI  

(24) 

  

   

• Convegno nazionale   43° Congresso annuale ISCHE «Histories of Educational Technologies: 
Cultural and Social Dimensions of Pedagogical Objects» (Milano, 31 
agosto-3 settembre 2022) 

• Ente organizzatore  International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 

• Date (da – a)  ottobre 2021-settembre 2022 

   

• Convegno nazionale   19th International Symposium on School Museums, Museum Education 
and Collections of Educational History (Rethymnon / Creta, 25-28 maggio 
2021; annullato causa Covid) 

• Ente organizzatore  Museum of Education – Xeniseum of the University of Crete – CSRHETP 

• Date (da – a)  marzo 2020-maggio 2021 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Convegno nazionale   2° Congresso nazionale SIPSE «Il patrimonio storico-educativo come 
risorsa per il rinnovamento della didattica scolastica e universitaria: 
esperienze e prospettive » (Padova, 7-8 ottobre 2021) 

• Ente organizzatore  Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) 

• Date (da – a)  febbraio 2020-ottobre 2021 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Convegno nazionale   42° Congresso annuale ISCHE «Looking from Above and Below: 
Rethinking the Social in the History of Education» (Örebro, 19-22 agosto 
2020; spostato al 14-15 giugno 2021 causa Covid) 
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• Ente organizzatore  International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 

• Date (da – a)  ottobre 2019-giugno 2021  

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Seminario nazionale   Le Università e la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-scolastico 
ed educativo. Esperienze in atto e prospettive di sviluppo (Bressanone, 12-
13 dicembre 2019) 

• Ente organizzatore  Centro di documentazione e ricerca sulla storia dell’educazione in Alto 
Adige – Facoltà di Scienze della Formazione – Libera Università di 
Bolzano 

• Date (da – a)  settembre-dicembre 2019 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico 

   

• Convegno nazionale   La memoria e le carte. Gli archivi e la valorizzazione del patrimonio 
storico-educativo (Matera, 3-4 ottobre 2019) 

• Ente organizzatore  Università degli Studi della Basilicata e Deputazione Lucana di Storia 
Patria, in collaborazione con Società Italiana per lo studio del Patrimonio 
Storico-Educativo 

• Date (da – a)  Matera, maggio-ottobre 2019 

• Ruolo ricoperto  coordinamento scientifico; membro del comitato scientifico 

   

• Settimana di eccellenza   2a Settimana di Eccellenza – Convegno di studi «Inclusione e promozione 
sociale nel sistema formativo italiano dall’Unità ad oggi» (3-4 aprile 2019) 

• Ente organizzatore  Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo 

• Date (da – a)  ottobre 2018-aprile 2019 

• Ruolo ricoperto  coordinamento scientifico; membro del comitato organizzativo 

   

• Convegno internazionale   41° Congresso annuale ISCHE «Spaces and Places of Education» di 
ISCHE (Porto, 16-20 luglio 2019) 

• Ente organizzatore  International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 

• Date (da – a)  ottobre 2018-luglio 2019 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Convegno nazionale   Congresso triennale del CIRSE «Autorità in crisi: scuola, famiglia, società 
prima e dopo il ’68» (Firenze, 29 novembre-1 dicembre 2018) 

• Ente organizzatore  Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) / Dipartimento 
di Scienze della formazione e psicologia dell’Università degli Studi di 
Firenze 

• Date (da – a)  febbraio 2018-novembre 2018 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico nazionale 

   

• Convegno internazionale   XX Coloquio nacional de la SEDHE «Identidades, internacionalismo, 
pacifismo y educación» 

• Ente organizzatore  Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE) 

• Date (da – a)  luglio 2018-luglio 2019 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Progetto di ricerca   Escuelas históricas de Madrid. Propuesta de recuperación de su legado 
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pedagógico  

• Ente organizzatore  Fundación Ángel Llorca col sostegno dell’Ayuntamiento de Madrid 

• Date (da – a)  dicembre 2017-febbraio 2019 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

• Note  Nell’ambito del progetto è prevista la realizzazione di una mostra, intitolata 
«Madrid, ciudad educadora. Memoria de la escuela pública», a cura di María 
del Mar del Pozo Andrés (Madrid, febbraio 2019). 

   

• Convegno internazionale  VIII Jornadas Científicas de la SEPHE – I Congresso Nazionale della 
SIPSE  «La práctica educativa: historia, memoria y patrimonio» (Palma de 
Mallorca, 20-23 de noviembre de 2018) 

• Ente organizzatore  Grup d’estudis d’història de l’educació de la Universitat de les Illes Balears 
(GEDHE) e Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro 
scolastico e della letteratura per l’infanzia della Università degli Studi di 
Macerata (CESCO) 

• Date (da – a)  novembre 2017-novembre 2018 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Convegno internazionale   Prospettive incrociate sul patrimonio storico-educativo (Campobasso, 2-3 
maggio 2018) 

• Ente organizzatore  Centro di documentazione e ricerca sulla storia delle istituzioni scolastiche, 
del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia (CeSIS) dell’Università 
degli Studi del Molise 

• Date (da – a)  dicembre 2017-maggio 2018 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Convegno internazionale   Production, Use and Circulation of School Furnishings and Teaching Aids 
between Europe and Latin America in XIX and XX Centuries (Macerata, 
12-13 settembre 2017) 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Centro di documentazione e ricerca 
sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia, in 
collaborazione con UFPR / NEPIE, UDESC / Objectos da Escola, 
UNICAMP / Faculdade de Educação e UFPel / HISALES  

• Date (da – a)  gennaio 2017-settembre 2017 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Convegno internazionale   39° Congresso annuale ISCHE «Education and Emancipation» (Buenos 
Aires, 18-21 luglio 2017) 

• Ente organizzatore  International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 

• Date (da – a)  ottobre 2016-luglio 2017 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Convegno internazionale   V Congreso de Investigación e Innovación en Educación Infantil y 
Primaria 

• Ente organizzatore  Universidad de Murcia – Facultad de Educación 

• Date (da – a)  settembre 2016-aprile 2017 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Convegno internazionale   38° Congresso annuale della ZZDS «Zgodovina izobraževanja» (Ravne na 
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Koroškem, 28-30 settembre 2016) 

• Ente organizzatore  Zveza zgodovinskih društev Slovenije – ZZDS (Società storica slovena) 

• Date (da – a)  novembre 2015-settembre 2016 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Convegno internazionale   XXII Jornades d’Història de l’Educació «Educar en tiempos de guerra» 
(Valencia, 9-11 novembre 2016) 

• Ente organizzatore  Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana – 
Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la 
Universitat de València 

• Date (da – a)  ottobre 2015-novembre 2016 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

• Simposio internazionale   School Memories: New Trends in Historical Research into Education: 
Heuristic Perspectives and Methodological Issues (Siviglia, 22-23 settembre 
2015) 

• Ente organizzatore  Universidad de Sevilla 

• Date (da – a)  settembre 2014-settembre 2015 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale; nel gennaio 2015 è stato 
nominato co-presidente (con Cristina Yanes Cabrera) del comitato di 
programma del simposio internazionale.  

   

• Convegno internazionale   VI Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del 
Patrimonio Histórico-Educativo (Madrid, 22-24 ottobre 2014)  

• Ente organizzatore  Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo 
(SEPHE) – Universidad Complutense de Madrid – Universidad de Alcalá – 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

• Date (da – a)  gennaio 2014-ottobre 2014 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale  

   

• Convegno internazionale   15th International Symposium for Museums of School Life and School 
History collections (Ljubljana, 26-29 giugno 2013) 

• Ente organizzatore  Slovenski šolski muzej (Ljubljana) 

• Date (da – a)  giugno 2012-giugno 2013 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale  

   

• Convegno internazionale  Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir – School Exercise Books as a 
Historical Source (Ljubljana, 27-28 settembre 2012) 

• Ente organizzatore  Slovenski šolski muzej – Zgodovinsko društvo (Ljubljana) 

• Date (da – a)  luglio 2012-settembre 2012 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale  

   

• Convegno internazionale  School Exercise Books. A Complex Source for a History of the Approach 
to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries (Macerata, 26-29 
settembre 2007) 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Istituto Nazionale di Documentazione 
per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE) di Firenze 

• Date (da – a)  settembre 2006-settembre 2007 
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• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale; nel settembre 2006 è stato 
nominato co-presidente (con Davide Montino e Roberto Sani) del comita-
to di programma del simposio internazionale.  

   

• Corso di perfezionamento  Memoria, oralità e scrittura nell’era digitale 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Parma  

• Date (da – a)  A.A. 2005-2006 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico  

   

CENTRI DI RICERCA  

(1) 

  

   

• Centro di ricerca  Núcleo de Estudos e Pesquisas em Infância e Educação Infantil – NEPIE  

• Ente organizzatore  Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Brasile 

• Date (da – a)  febbraio 2019- 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato scientifico internazionale 

   

COMITATI DI REFERAGGIO  

(9) 

  

   

• Rivista  History of Education & Children’s Literature (HECL) 

• ISSN  1971-1093 

• ISSN-e  1971-1131 

• Editore  EUM (Macerata) 

• Date (da – a)  2011- 

   

• Progetto internazionale  1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War 

• Promotore  Freie Universität Berlin (Friedrich-Meinecke-Institut, Center for Digital 
Systems), in collaborazione con la Bayerische Staatsbibliothek – Germania  

• Date (da – a)  2014 

   

• Rivista  Impossibilia: revista internacional de estudios literarios 

• ISSN-e  2174-2464 

• Editore  Asociación Cultural Impossibilia (Granada – Spagna) 

• Date (da – a)  2014 

   

• Rivista  Historia y Memoria de Educación (HME) 

• ISSN-e  2444-0043 

• Editore  Sociedad Española de Historia de la Educación / SEDHE – Editorial de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia / UNED (Spagna) 

• Date (da – a) 

 

 2015- 

• Rivista  Revista de Educación de la Universidad de Granada 

• ISSN  0214-0489 

• Editore  Universidad de Granada – Facultad de Ciencias de la Educación (Spagna) 

• Date (da – a) 

 

 2016- 

http://www.1914-1918-online.net/
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• Rivista  Journal for Educational Media, Memory and Society (JEMMS) 

• ISSN  2041-6938  

• ISSN-e  2041-6946 

• Editore  Berghahn – Georg Eckert Institute for International Textbook Research 
(Germania) 

• Date (da – a)  2016- 

   

• Rivista  Rivista di storia dell’educazione  

• ISSN  2384-8294 

• Editore  Edizioni ETS (Pisa) 

• Date (da – a)  2016- 

   

• Rivista  Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education 

• ISSN  0030-9230 

• Editore  Taylor & Francis (Abingdon – Regno Unito) 

• Date (da – a)  2017- 

   

• Rivista  Pedagogia Oggi 

• ISSN  1827-0824 

• Editore  Pensa Multimedia (Lecce) 

• Date (da – a)  2018- 

   

• Rivista  IUL Research 

• ISSN-e  2723-9586 

• Editore  Università Telematica degli Studi IUL 

• Date (da – a)  2020- 

   

• Rivista  Revista Mexicana de Historia de la Educación 

• ISSN  2007-7335 

• Editore  Sociedad Mexicana de Historia de la Educación 

• Date (da – a)  2020- 

   

DIREZIONI DI  

BANCHE DATI  

(1) 

  

   

• Banca dati  Banca dati delle memorie pubbliche della scuola 
<https://www.memoriascolastica.it/memoria-pubblica/memorie-
pubbliche> 

• ISSN  2785-3098 

• Editore  EUM (Macerata) 

• Date (da – a)  ottobre 2021- 

• Ruolo ricoperto  co-direttore con Roberto Sani (Università degli Studi di Macerata) 

• Note   La banca dati è stata realizzata nell’ambito delle attività di ricerca condotte 
all’interno del PRIN School Memories between Social Perception and Collective 
Representation: Italy, 1861-2001 (Prot. n. 2017STEF2S). 
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DIREZIONI DI COLLANE  

(2) 

   

• Collana  Thesaurus Scholae. Fonti e studi sul patrimonio storico-educativo 

• ISSN  2723-9314 

• Editore  EUM (Macerata) 

• Date (da – a)  febbraio 2019-febbraio 2021 

• Ruolo ricoperto  co-direttore con Anna Ascenzi (Università degli Studi di Macerata) e 
Carmela Covato (Università degli Studi Roma 3) 

   

• Collana  Nerbiniana: storia della stampa periodica per l’infanzia e la gioventù 

• ISSN  2420-9791 

• Editore  Nerbini (Firenze) 

• Date (da – a)  gennaio 2009- 

• Date (da – a)  direttore della collana  

   

PROGETTI DI RICERCA 

NAZIONALI  

E INTERNAZIONALI  

(8) 

  

   

• Progetto nazionale  Historia pública de la educación en España (1970-2020). Percepción social, 
memoria colectiva y construcción de imaginarios sobre los docentes y sus 
prácticas (PUBLISTEDU) 

• Tipologia  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España 
(AEI/FEDER, UE) – Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016 – Programa estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia – Subprograma estatal de 
Generación de Conocimiento – Proyecto I+D+i (PID2020-113677GB-
I00) 

• Durata  settembre 2021-agosto 2025 

• Ruolo ricoperto  componente dell’unità di ricerca 

   

• Progetto nazionale  School Memories between Social Perception and Collective 
Representation: Italy, 1861-2001 (Prot. n. 2017STEF2S)  

• Tipologia  PRIN 2017 

• Durata  36 mesi (2019-2023, causa proroga Covid) 

• Ruolo ricoperto  componente dell’unità di ricerca locale dell’Università degli Studi di 
Macerata 

   

• Progetto internazionale  Memórias Resgatadas, Identidades (Re)construídas: Experiências de 
escolarização, património e dinâmicas educativas locais – MRIR (Projecto 
nº 029091) 

• Tipologia  European Structural and Investment Funds (POCI/PORL) – Fundação 
para a Ciência e Tecnologia (FCT) / Sistema de Apoio à Investigação 
Científica e Tecnológica / Projectos SR&TD / Aviso 02/SAICT/2017 

• Durata  3 anni (2018-2021) 

• Ruolo ricoperto  consulente scientifico (consultant) 
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• Progetto nazionale  Cultura y prácticas escolares en el siglo XX 

• Tipologia  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España 
(AEI/FEDER, UE) – Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2013-2016 – Programa estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia – Subprograma estatal de 
Generación de Conocimiento – Proyecto I+D+i (n. prot.: EDU2017-
82485-P) 

• Durata  3 anni (2018-2020) 

• Ruolo ricoperto  componente dell’unità di ricerca 

   

• Progetto nazionale  Rifunzionalizzazione e riqualificazione degli spazi e dei percorsi del Museo 
della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» di Macerata 

• Tipologia  Concorso nazionale «Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse 
archeologico, storico e culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche», 
bandito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) secondo quanto indicato nel Decreto Legge del 12 settembre 2013 
n. 104 

• Durata  12 mesi 

• Ruolo ricoperto  componente dell’unità di ricerca 

   

• Progetto nazionale  MIRADAS – Educational Progressivism and School Tradition in Spain 
through Photography (1900-1970) 

• Tipologia  Ministerio de Economía y Competitividad de España – Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 – Programa 
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 
– Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento – Proyecto I+D+i 
(n. prot.: EDU2014-52498-C2-1-P) 

• Durata  3 anni (2015-2017) 

• Ruolo ricoperto  componente dell’unità di ricerca 

   

• Progetto nazionale  Dizionario biografico dell’educazione 

• Tipologia  PRIN 2008 

• Durata  24 mesi 

• Ruolo ricoperto  membro del comitato di redazione; componente dell’unità di ricerca locale 
dell’Università degli Studi di Macerata 

   

• Progetto internazionale  History on Line 

• Tipologia  Life Long Learning Programme – Erasmus EVC Programme, 2007-2009 

• Durata  1 mese 

• Ruolo ricoperto  componente dell’unità di ricerca locale dell’Università degli Studi di 
Macerata 

   

COMITATI TECNICO-
SCIENTIFICI  

(1) 

  

   

• Commissione  Consiglio tecnico-scientifico 

• Ente   Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
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(INDIRE) 

• Date (da – a)  settembre 2020- 

• Ruolo ricoperto  componente sostitutivo; membro effettivo  

• Note  È stato nominato dal Consiglio d’Amministrazione di INDIRE con 
delibera n. 33 del 23 giugno 2020. 

   

COMMISSIONI 

SCIENTIFICHE  

(1) 

  

   

• Commissione  Commissione tematica nazionale sui musei della scuola 

• Ente   Italia International Council of Museums (ICOM) – Comitato nazionale 
italiano 

• Date (da – a)  novembre 2010-2013 

• Ruolo ricoperto  membro 

   

GIURIE DI PREMI 

(4) 

  

   

• Giuria  Jurado del Premio «Manuel Bartolomé Cossío» (ed. 2022) 

• Ente promotore  Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo 
(SEPHE) 

• Date (da – a)  novembre 2021-dicembre 2021 

• Ruolo ricoperto  membro della giuria (presieduta da Luis María Naya Garmendia) 

   

• Giuria  ISCHE 1st Book Award Committee (ed. 2022) 

• Ente promotore  International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 

• Date (da – a)  ottobre 2021-agosto 2022 

• Ruolo ricoperto  membro della giuria (presieduta da Marc Depaepe) 

   

• Giuria  Premio nazionale per tesi di laurea d’interesse storico-educativo dedicato 
alla memoria di Davide Montino 

• Ente promotore  Associazione culturale «Le Stelle» di Cengio (SV), con il contributo della 
Fondazione «De Mari», della Società Savonese di Storia Patria e dell’Istituto 
Internazionale degli Studi Liguri e con il patrocinio delle Università degli 
Studi di Genova e di Macerata 

• Date (da – a)  settembre 2011-giugno 2016 

• Ruolo ricoperto  membro della giuria (edd. 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016); presidente della 
giuria (edd. 2013 e 2016) 

   

• Giuria  Premio nazionale per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato di ricerca 
in storia contemporanea «Primo Boarelli» 

• Ente promotore  Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) – Comitato Provinciale 
di Macerata, in collaborazione con Associazione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi di Guerra – Sezione Provinciale di Macerata, CGIL Macerata, 
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISREC) di 
Macerata e Comune di Macerata 

• Date (da – a)  novembre 2014-maggio 2016 
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• Ruolo ricoperto  membro e presidente della giuria (edd. 2015-2016) 

 

 

   

PREMI RICEVUTI  

(3) 

  

   

• Premio   Premio CIRSE (ed. 2019) 

• Banditore  Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) 

• Opera premiata  I «Monumenta Italiae Paedagogica» e la costruzione del canone pedagogico nazionale, 
1886-1956 (FrancoAngeli, 2019) 

• Data della premiazione  15 dicembre 2020 

   

• Premio   Premio Italiano di Pedagogia (ed. 2017) – Sezione «Storia della pedagogia» 

• Banditore  Società Italiana di Pedagogia (SIPED) 

• Opera premiata  Mezzi di educazione di massa. Saggi di storia della cultura materiale della scuola tra 
XIX e XX secolo (FrancoAngeli, 2016) 

• Data della premiazione  31 marzo 2017 

   

• Premio   Premio per ricerche sulla storia della memoria e sulla tradizione musicale 
locale (ed. 2005) – Sezione «Storia della memoria» 

• Banditore  Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 

• Opera premiata  Osti, ostreghe e osterie. Civiltà del vino in un paese della bassa Padana tra Ottocento e 
Novecento (2004) 

• Data della premiazione  24 ottobre 2005  

 

   

CONSIGLI DIRETTIVI  

DI CENTRI DI RICERCA  

E ISTITUZIONI CULTURALI 

(3) 

  

   

• Museo  Museo della scuola «Paolo e Ornella Ricca» 

• Ente promotore  Università degli Studi di Macerata 

• Date (da – a)  febbraio 2010- 

• Ruolo ricoperto  membro del Consiglio direttivo; ricopre inoltre le funzioni di segretario e di 
curatore delle collezioni storiche del Museo 

   

• Centro di ricerca  Centro di documentazione, ricerca e didattica nel campo delle professioni 
educative e formative (CIRDIFOR) 

• Ente promotore  Università degli Studi di Macerata 

• Date (da – a)  maggio 2009- 

• Ruolo ricoperto  Membro 

   

• Centro di ricerca  Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della 
letteratura per l’infanzia (CESCO) 

• Ente promotore  Università degli Studi di Macerata 
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• Date (da – a)  marzo 2009- 

• Ruolo ricoperto  membro del Consiglio direttivo; ricopre inoltre le funzioni di segretario e di 
curatore delle collezioni storiche del Museo 

   

ORGANISMI DI 

VALUTAZIONE  

(1) 

  

   

• Organismo  Comitato Indipendente di Valutazione della Ricerca INDIRE 

• Ente   Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(INDIRE) di Firenze 

• Date (da – a)  febbraio 2020-giugno 2020 

• Ruolo ricoperto  Membro 

• Note  È stato nominato dal Consiglio d’Amministrazione di INDIRE con 
delibera n. 45 del 27 giugno 2019. 

   

BREVETTI 

(2) 

  

   

• Opera dell’ingegno   Software Mnemosine 

• Descrizione  Il software Mnemosine è stato realizzato nell’ambito del progetto PRIN 
School Memories between Social Perception and Collective Representation (Italy, 1861-
2001), che si propone – tra le altre cose – d’indagare quale memoria della 
scuola e dell’insegnamento sia stata elaborata nell’ambito delle 
rappresentazioni ufficiali e delle commemorazioni pubbliche promosse 
dalle istituzioni locali e nazionali in base ad una precisa politica della 
memoria. Nell’ambito di tale progetto, è stata prevista la realizzazione di 
una serie di banche dati scientifiche relative alla rappresentazione della 
scuola del passato nelle video testimonianze di insegnanti, nelle fonti 
letterarie, nei diari e nelle autobiografie, nelle illustrazioni e nelle opere 
d’arte e negli audiovisivi, così come alla descrizione delle decorazioni e 
onorificenze scolastiche e delle varie forme di memoria pubblica della 
scuola. Il software consente la descrizione fisica e l’indicizzazione 
semantica di questo eterogeneo insieme di fonti. 

• Numero di registrazione 
presso il Registro pubblico 
per il software della SIAE 

 n. D000015049 

• Date (da – a)  10/06/2021 

• Produttore   Elicos s.r.l. 

• Coautori  Paolo Alfieri (Università Cattolica di Milano), Anna Ascenzi (Università di 
Macerata), Gianfranco Bandini (Università di Firenze), Alberto Barausse 
(Università del Molise), Carmela Covato (Università Roma Tre), Anna 
Debè (Università Cattolica di Milano), Carla Ghizzoni (Università Cattolica 
di Milano), Chiara Lepri (Università Roma Tre), Luca Levantesi (Elicos 
s.r.l.), Chiara Meta (Università Roma Tre), Maria Cristina Morandini 
(Università di Torino), Stefano Oliviero (Università di Firenze), Roberto 
Sani (Università di Macerata), Fabio Targhetta (Università di Macerata) e 
Giuseppe Zago (Università di Padova) 

   

• Opera dell’ingegno   Software FISQED 
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• Descrizione  Software per la catalogazione analitica, l’indicizzazione tematica e la 
descrizione sintetica di quaderni, diari, album ed elaborati didattici 
conservati all’interno di collezioni pubbliche e/o fondi d’archivio, 
distribuito gratuitamente dall’Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) a scuole, biblioteche, archivi e 
musei. Il software FISQED può essere scaricato gratuitamente dal portale 
web ufficiale dell’Osservatorio nazionale FISQED: http://www.fisqed.it/.  

• Numero di registrazione 
presso il Registro pubblico 
per il software della SIAE 

 n. 06v0004451  

• Data di registrazione   03/07/2006 

• Produttore   Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(INDIRE) di Firenze 

• Coautori  Giuseppe Galgani (INDIRE), Marisa Trigari (INDIRE) e Liliana Giusti 
(INDIRE) 

   

INCARICHI PRESSO SCUOLE  

DI DOTTORATO IN ITALIA 

E ALL’ESTERO 

(24) 

  

   

  È stato membro dei Collegi docenti dei programmi di dottorato di 
seguito indicati: «Theory, Technology and History of Education» 
dell’Università degli Studi di Macerata (Ciclo XXV), iniziato nel 2009 e 
della durata di 3 anni; «Human Sciences» (suddiviso in indirizzi) 
dell’Università degli Studi di Macerata (Ciclo XXVI), iniziato nel 2010 e 
della durata di 3 anni; «Human Sciences» (suddiviso in indirizzi) 
dell’Università degli Studi di Macerata (Ciclo XXVII), iniziato nel 2011 e 
della durata di 3 anni. 

   

  È attualmente membro del Collegio docenti del Corso di dottorato in 
«Education, cultural heritage and territories» dell’Università degli Studi di 
Macerata a partire dal XXXV ciclo (nomina del 19 marzo 2019). 

   

  È stato nominato membro del Comitato scientifico del Curriculum 
«Education» del Corso di dottorato in «Human Sciences» presso 
l’Università degli Studi di Macerata a partire dal XXXII ciclo (nomina del 
Collegio dei docenti in data 28 giugno 2017). 

   

INCARICHI COME MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA 

 

  È stato nominato – insieme ai colleghi Alessandro Polsi (presidente) e Lucy 
Riall – membro della Commissione giudicatrice per il conferimento 
del titolo di dottore di ricerca del Programma di dottorato in «Scienze 
storiche e antropologiche» (XXIV ciclo) dell’Università degli Studi di 
Verona, svolgendo le funzioni di segretario; l’esame finale si è svolto a 
Verona il 3 maggio 2012. 

   

  È stato nominato – insieme ai colleghi Giuseppe Milan (presidente) e 
Andrea Bobbio – membro della Commissione giudicatrice per il 

http://www.fisqed.it/
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conferimento del titolo di dottore di ricerca del Programma di 
dottorato in «Pedagogia (Education)» (XXV ciclo) dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, svolgendo le funzioni di segretario; l’esame 
finale si è svolto a Milano il 14 febbraio 2013. 

   

  È stato nominato membro della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di doctor internacional a Lucía Ballesteros 
Aguayo (Programa de Doctorado en Educación y Comunicación Social de 
la Universidad de Málaga – Spagna), in occasione della discussione della 
tesi di dottorato intitolata «Las revistas infantiles y juveniles de FET y de 
las JONS y de Acción Católica durante la posguerra española (1938-53): la 
prensa al servicio del adoctrinamiento del Estado franquista»; l’esame finale 
si è svolto in lingua spagnola a Málaga il 21 dicembre 2016. 

   

  È stato nominato membro della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di doctor internacional a Gabriel Barceló Bauzà 
(Universitat de les Illes Balears), in occasione della discussione della tesi di 
dottorato intitolata «La enseñanza primaria en Mallorca (1939-1949). 
Cultura y prácticas escolares»; l’esame finale si è svolto in lingua spagnola a 
Palma de Mallorca il 26 giugno 2017. 

   

  È stato nominato membro della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di doctor internacional a María Eugenia Bolaño 
Amigo (Universidade de Santiago de Compostela), in occasione della 
discussione della tesi di dottorato intitolata «Representacions textuais e 
iconicas da infancia, da primeira adolescencia e da súa educacion en 
revistas culturais e en prensa gráfica galega e madrileña (1915- 1936): entre 
o naturalismo, a socializacion e a distinción social»; l’esame finale si è 
svolto in lingua spagnola a Santiago de Compostela il 10 luglio 2017. 

   

  È stato nominato membro della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di doctor internacional a Gustavo Rugoni de 
Sousa (Universidade do Estado de Santa Catarina), in occasione della 
discussione della tesi di dottorato intitolata «A (re)invenção do mobiliário 
escolar: entre saberes pedagógicos, higienistas e econômicos (1851-1889) »; 
l’esame finale si è svolto in lingua portoghese a Florianópolis il 7 agosto 
2019. 

   

  È stato nominato membro della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di doctor internacional a Avelina Miquel Lara 
(Universitat de les Illes Balears), in occasione della discussione della tesi di 
dottorato intitolata «Fotografía y educación en la prensa de guerra 
republicana en España (1936-1939)»; l’esame finale si è svolto in lingua 
spagnola a Palma de Mallorca l’11 dicembre 2020. 

   

  È stato nominato membro della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di dottore di ricerca a Clelia Tomasco 
(Università degli Studi della Basilicata), in occasione della discussione della 
tesi di dottorato intitolato «Editoria scolastica e stampa magistrale nella 
Basilicata tra Otto e Novecento»; l’esame finale si è svolto in modalità 
telematica il 26 marzo 2021. 
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  È stato nominato membro della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di doctor internacional a Carlos Menguiano 
Rodríguez (Universidad de Alcalá), in occasione della discussione della tesi 
di dottorato intitolata «Los modelos de renovación pedagógica en la escuela 
republicana: Aproximación desde los discursos del magisterio»; l’esame 
finale si è svolto in lingua spagnola presso il Campus universitario di 
Guadalajara il 26 novembre 2021. 

   

  È stato nominato membro della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di dottore di ricerca ad Andras Zangrandi 
(Università degli Studi di Roma «La Sapienza»), in occasione della 
discussione della tesi di dottorato intitolata «Gli organi dirigenti del Pci e le 
donne. Assistenza e “lotta per la pace” (1944-1953)», e a Christian Raimo, 
in occasione della discussione della tesi di dottorato intitolata «La storia e la 
politica delle scuole popolari e cooperative in Italia tra il 1963 e il 1980» 
(Università degli Studi di Roma «La Sapienza»); l’esame finale si è svolto a 
Roma il 14 febbraio 2022. 

   

  È stato nominato membro della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di dottore di ricerca a Giulio Argenio (Corso di 
dottorato in Studi Storici, Geografici e Antropologici delle Università degli 
Studi di Padova, Venezia Ca’ Foscari e Verona), in occasione della 
discussione della tesi di dottorato intitolata «“Elementi di una educazione 
cosmica”: scienza, futuro e modernità fra “Corriere dei Piccoli”, “Il 
Vittorioso” e “Il Pioniere” (1950-1960)»; l’esame finale si è svolto a Padova 
il 22 giugno 2022. 

   

  INCARICHI COME REFEREE ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA 

   

  È stato nominato referee esterno della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di doctor internacional ad Antonia María Mora 
Luna (Programa de Doctorado en Educación dell’Universidad de Granada 
– Spagna) per la tesi di dottorato intitolata «La educación literaria en la 
España contemporánea. Curricula educativos y manualística escolar para la 
construcción de identidades (1970-2006)» diretta da Miguel Beas Miranda e 
Miguel Ángel García García (21 settembre 2012). 

   

  È stato nominato membro della Commissione di valutazione 
dell’esame del testo per l’abilitazione al dottorato di Gustavo Rugoni 
de Sousa (Programa de Doutorando em Educação da Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC), intitolato «Entre discursos 
pedagógicos e interesses comerciais: a invenção do mobiliário escolar»; 
l’esame si è svolto in lingua portoghese a Florianópolis il 18 luglio 2017. 

   

  È stato nominato referee esterno della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di doctor internacional a Miriam Sonlleva 
Velasco (Programa de Doctorado en Investigación transdisciplinar en 
educación dell’Universidad de Valladolid – Spagna) per la tesi di dottorato 
intitolata «Memoria y reconstrucción de la educación franquista en Segovia. 
La voz de la infancia de las clases populares», diretta da Luis M. Torrego 
Egido (26 ottobre 2018). 
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  È stato nominato referee esterno della Commissione giudicatrice per il 
conferimento del titolo di dottore di ricerca a Giovanni Castagno 
(Corso di dottorato in Teoria e Ricerca Educativa e Sociale dell’Università 
degli Studi Roma Tre) per la tesi di dottorato intitolata «“Era un altro 
mondo”. La rivista “Riforma della Scuola” e gli itinerari pedagogico-politici 
del marxismo italiano fra teoria e prassi)» diretta da Lorenzo Cantatore 
(febbraio-marzo 2022). 

   

  INCARICHI COME SUPERVISORE SCIENTIFICO DI DOTTORANDI DI RICERCA 

STRANIERI DURANTE I LORO SOGGIORNI IN ITALIA 

   

  È stato nominato supervisore scientifico della dottoranda Etienne Baldez 
Louzada Barbosa (Programa de Doutorado em Educação della 
Universidade Federal do Paraná – Brasile) nell’ambito del soggiorno 
scientifico svolto dalla stessa presso l’Università degli Studi di Macerata dal 
I aprile a 31 ottobre 2015. 

   

  È stato nominato supervisore scientifico del dottorando Enrique Alastor 
García Cheikh-Lahlou (Programa de Doctorado de Competencias 
educativas y mediación social della Universidad de Sevilla – Spagna) 
nell’ambito del soggiorno scientifico svolto dallo stesso presso l’Università 
degli Studi di Macerata dal I ottobre a 31 dicembre 2015. 

   

  INCARICHI COME DIRETTORE E/O CO-DIRETTORE DI TESI DI DOTTORATO IN 

ITALIA E ALL’ESTERO 

   

  Tra il 2008 e il 2020 ha inoltre diretto e/o co-diretto in collaborazione con 
altri colleghi all’interno dei corsi di dottorato attivati presso l’Università 
degli Studi di Macerata 5 tesi di dottorato di ricerca inerenti la storia 
dell’educazione; nell’ordine quelle di Silvia Assirelli, Luca Montecchi, 
Gianluca Gabrielli, Fabiana Loparco e Lucia Paciaroni. 

   

  Nel dicembre 2016 è stato nominato co-direttore – con Teresa Rabazas 
Romero (Universidad Complutense de Madrid) – della tesi di dottorato di 
Carlos Sanz Simón, intitolata «Identidad nacional y procesos de 
nacionalización en España: Segunda República, la dictadura española en 
relación a la Italia de Mussolini y la Transición Democrática (1931-1982)» 
(Programa de Doctorado en Educación de la Universidad Complutense de 
Madrid – Spagna). La tesi è stata discussa a Madrid il 17 dicembre 2020. 

   

SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

(5) 

  

   

• Società scientifica  Società Italiana di Pedagogia (SIPED) 

• Date (da – a)  maggio 2009- 

• Ruolo ricoperto  Socio 

   

• Società scientifica  Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) 

• Date (da – a)  novembre 2012- 
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• Ruolo ricoperto  socio; membro del Consiglio Direttivo (marzo 2016-dicembre 2018); 
revisori dei Conti (gennaio 2019-dicembre 2021); membro del Consiglio 
Direttivo (gennaio 2022-dicembre 2024) 

   

• Società scientifica  Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE) 

• Date (da – a)  novembre 2013- 

• Ruolo ricoperto  Socio 

   

• Società scientifica  International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) 

• Date (da – a)  aprile 2016- 

• Ruolo ricoperto  Socio 

   

• Società scientifica  Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) 

• Date (da – a)  settembre 2017- 

• Ruolo ricoperto  socio; segretario del Comitato Organizzatore (settembre 2017-giugno 
2018); membro del Consiglio Direttivo e segretario (giugno 2018-dicembre 
2020) 
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TITOLI ULTERIORI   

 

  

  

 

 Ha presentato comunicazioni a 113 tra convegni e seminari nazionali e 
internazionali, fungendo inoltre in varie occasioni da chairman e discussant; 
ha tenuto inoltre lezioni presso laboratori, corsi di aggiornamento e di 
perfezionamento e master (40); ha infine curato personalmente e/o in 
collaborazione con altri 8 mostre, prestando la propria consulenza 
scientifica per numerose altre in Italia e all’estero. [vedi allegati 1, 2 e 3]. 

 Il 23 febbraio 2022 con D.M. n. 67 del Ministro della Cultura Dario 
Franceschini è stato nominato membro del Comitato nazionale per le 
celebrazioni del centenario della nascita di Mario Lodi e ne è 
successivamente stato eletto segretario nel corso della riunione di 
insediamento del suddetto Comitato il 23 marzo 2022. 

 Il 22 gennaio 2022 – nell’ambito dell’assemblea nazionale della società – è 
stato eletto membro del Consiglio Direttivo del Centro Italiano per la 
Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) per il triennio 2022-2024. 

 Nell’agosto 2021 è stato nominato dalla Grantová Agentura České 
Republiky (GAČR) valutatore di progetti di ricerca nazionali presentati 
nell’ambito delle scienze pedagogiche e ha regolarmente espletato 
l’incarico.  

 Nel luglio 2021 è stato nominato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione 
del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) membro dell’Albo dei 
revisori dei prodotti della ricerca sottomessi per la VQR 2015-2019 
nell’ambito del GEV 11a / sub-GEV «Pedagogia, Metodi e didattica delle 
attività motorie e sportive» e ha regolarmente espletato l’incarico. 

 Il 22 aprile 2021 è invitato da Clotilde Pontecorvo, presidente della 
Federazione Italiana dei Centri di Esercitazione ai Metodi 
dell’Educazione Attiva, ad aderire al Comitato scientifico per le 
celebrazioni dei 50 anni dalla fondazione della Federazione Italiana 
dei Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva 
(FItCEMEA) e i 100 anni dalla fondazione della Lega 
Internazionale dell’Educazione Attiva (LIEN); il Comitato 
scientifico è presieduto da Clotilde Pontecorvo (Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”). 

 Il 10 dicembre 2020 è invitato da Cosetta Lodi, figlia di Mario Lodi e 
presidente della Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi, ad aderire al 
Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario della 
nascita di Mario Lodi (2022) e ad entrare a far parte della Segreteria 
organizzativa; il Comitato promotore è presieduto da Francesco Tonucci 
(CNR). 

 Il 10 settembre 2019 è stato abilitato a svolgere le funzioni di 
professore di prima fascia dalla Commissione di valutazione per il 
settore concorsuale 11/D1 nominata dal MIUR (BANDO D.D. 
1532/2016); l’abilitazione è valida fino al 10 settembre 2025. 

 Il 21 dicembre 2018 gli è stato affidato l’incarico di partecipare al 
progetto di sviluppo dipartimentale «3I4U – Innovazione, 
Internazionalizzazione, Inclusione per l’Università», presentato dal 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo della Università degli Studi di Macerata e finanziato nell’ambito 
del programma per i Dipartimenti di eccellenza, Legge n. 232/2016, art. 
1, commi 314-338 (CUP D86C17000040001); i risultati delle attività 
didattiche, di ricerca e gestionali raggiunti dai professori e ricercatori del 
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Dipartimento potranno essere utilizzati ai fini della suddivisione del 
fondo per la premialità per il personale docente e tecnico amministrativo 
che contribuisce alla realizzazione del progetto. 

 Ha collaborato al progetto di valorizzazione del fondo Durium 
dell’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi – ICBSA a 
Roma attraverso la realizzazione di un report sulla storia delle fiabe sonore 
e il rilascio di una video-intervista che è stata utilizzata per la 
presentazione del progetto di cui sopra al Salone del Restauro (Ferrara, 
18-20 settembre 2019) ed è confluita in un docu-film di ICBSA. 

 Il 15 giugno 2018 – nell’ambito dell’assemblea generale straordinaria dei 
soci – è stato eletto membro del Consiglio Direttivo della Società 
Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) per 
il quadriennio 2018-2022, con funzioni di segretario; ha mantenuto la 
carica fino al 31 dicembre 2020. 

 Nel maggio 2018 è stato nominato membro del Consiglio scientifico 
della sezione di Letteratura per l’infanzia della Marcianum Press (Edizioni 
Studium).  

 Ha partecipato al bando di concorso per il finanziamento di borse di 
studio del Centro Internacional de la Cultura Escolar e della 
Fundación SM per l’anno 2018. Il 23 gennaio 2018 è stato selezionato 
tramite procedura competitiva per l’attribuzione di un importo 
individuale di una borsa di studio dell’importo di € 500, da utilizzare per 
le spese di un soggiorno di ricerca della durata di una settimana presso il 
CEINCE, regolarmente svolto dal 2 al 7 luglio 2018. 

 Ha partecipato al bando di concorso per il finanziamento delle 
attività base di ricerca (FFABR), di cui all’art. 1, commi 295 e 
seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, il cui avviso pubblico è stato 
approvato con la delibera n. 87 del Consiglio Direttivo del 14 giugno 
2017 dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e 
della Ricerca (ANVUR). Il 5 dicembre 2017 è stato selezionato tramite 
procedura competitiva per l’attribuzione di un importo individuale di 
finanziamento pari a € 3.000. 

 Nel marzo 2017 è stato è stato giudicato – all’unanimità – idoneo a 
espletare le funzioni di professore universitario di II fascia dalla 
Commissione Giudicatrice nominata dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il settore concorsuale «Pedagogia e 
storia della pedagogia» (11/D1) in base al Decreto Direttoriale 29 luglio 
2016, n. 1532; la suddetta abilitazione scientifica sarà valida dal 30 marzo 
2017 al 30 marzo 2023 (art. 16, comma 1, Legge 240/10). 

 È stato nominato coordinatore organizzativo della seconda edizione del 
Macerata School Festival «Spazio alla scuola» (25 settembre-3 
ottobre 2017), organizzato dal Comune di Macerata, dall’Università degli 
Studi di Macerata, dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei 
Beni Culturali e del Turismo e dal Museo della Scuola «Paolo e Ornella 
Ricca» di Macerata, con il patrocinio del Ministero della Pubblica 
Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dell’ANCI Marche e  
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione nelle Marche; la manifestazione 
è stata sponsorizzata dal Comune di Macerata, dalla Mobilferro s.p.a. e 
dalla Arredalascuola s.p.a. 

 Il 13 settembre 2017 – nell’ambito delle procedure per la costituzione 
della società – è stato eletto membro del Comitato Organizzatore della 
Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo 
(SIPSE), con funzioni di segretario. 
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 È stato nominato – insieme ad Anna Ascenzi (Università degli Studi di 
Macerata) – co-direttore scientifico del Macerata School Festival (16 
settembre-9 ottobre 2016), organizzato dal Comune di Macerata, 
dall’Università degli Studi di Macerata, dal Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo e dal Museo della Scuola 
«Paolo e Ornella Ricca» di Macerata, con il patrocinio dell’Istituto 
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(INDIRE), della Regione Marche e dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche; la manifestazione è stata sponsorizzata da Giunti ed Editoriale 
Scienza.  

 Nel marzo 2016 è stato nominato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione 
del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) esperto per la peer 
review dei prodotti della ricerca sottomessi per la VQR 2011-2014 
nell’ambito del GEV 11a / sub-GEV «Pedagogia, Metodi e didattica delle 
attività motorie e sportive» e ha regolarmente espletato l’incarico. 

 Il 27 febbraio 2016 – nell’ambito dell’assemblea nazionale della società – 
è stato eletto membro del Consiglio Direttivo del Centro Italiano per 
la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) per il triennio 2016-2019. 

 Nel 2014 ha svolto un soggiorno di studio in Brasile (8-22 novembre 
2014). Nel corso di questo soggiorno, ha tenuto un ciclo di conferenze 
presso la Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e la 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

 Ha promosso in collaborazione con Elisabetta Patrizi e Marta Brunelli 
(Università degli Studi di Macerata) la creazione dell’Osservatorio 
permanente dei musei dell’educazione e dei centri di ricerca sul 
patrimonio storico-educativo (OPeN.MuSE),  istituito in seno al Mu-
seo della scuola «Paolo e Ornella Ricca» dell’Università degli Studi di 
Macerata il 9 aprile 2014 (http://www.unimc.it/cescom/it/openmuse).  

 Nel 2013 ha partecipato al bando competitivo «Ayudas para estancias 
de científicos y tecnólogos extranjeros – Año 2013» della Universi-
dad de Alcalá de Henares (Spagna), presentando il progetto di ricerca 
«“La mirada inocente”: las guerras y los genocidios del siglo XX en los 
dibujos infantiles» e ottenendo un finanziamento di 1.500 € per un 
soggiorno di ricerca. Il soggiorno è stato regolarmente svolto presso il 
Departamento de Historia y Filosofía della suddetta università (coord.: 
prof. Antonio Castillo Gómez) dal 15 novembre al 15 dicembre 2013. 
Nel corso di questo soggiorno, ha tenuto lezioni presso il Magisterio della 
Universidad de Alcalá de Henares (Campus di Guadalajara) e conferenze 
anche presso la Facultad de Educación della Universidad Nacional de 
Educación a Distanzia (UNED) a Madrid e presso la Facultad de 
Educación della Universidad de Sevilla.  

 Il 14 giugno 2013 ha presentato il contributo intitolato «Los dibujos 
infantiles como fuentes históricas: perspectivas heurísticas y cuestiones 
metodológicas» nell’ambito della quinta sessione (Pinceladas de la guerra) 
del 9º Seminario Anual «Entre el olvido y la memoria. Una historia 
subalterna de la cultura escrita», organizzato dalla Universidad de Alcalá, 
dal Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita 
(SIECE), dal Grupo de Investigación reconocido LEA (Lectura, 
Escritura, Alfabetización) e dalla Red de Archivos e Investigadores de la 
Escritura Popular (RedAIEP). 

 Ha tenuto la conferenza inaugurale, intitolata «La “cultura material de 
la escuela” como factor de desarrollo de la investigación histórica-
educativa en Italia», al III Foro Ibérico de Museísmo Pedagógico – V 

http://www.unimc.it/cescom/it/openmuse
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Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del 
Patrimonio Histórico Educativo, tenutosi a Murcia dal 21 al 23 novembre 
2012. 

 Ha coordinato – insieme alla Prof.ssa Ana María Badanelli Rubio – i lavori 
del I Workshop Italo-Español de Historia de la Cultura Escolar, 
organizzato a Berlanga de Duero dal 14 al 16 novembre 2011 dal Centro 
Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) in collaborazione con il 
Centro de Investigación MANES della Universidad Nacional de 
Educación a Distanzia (UNED), il Centro di documentazione e ricerca 
sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia 
dell’Università degli Studi di Macerata e l’Università degli Studi di Torino. 

 Nell’ottobre 2011 ha realizzato in collaborazione Antonio Viñao Frago 
(Universidad de Murcia) e con Verónica Sierra Blas (Universidad de 
Alcala de Henares) il censimento delle collezioni spagnole di 
quaderni scolastici, pubblicato all’indirizzo: http://www.fisqed.it/ 
content/index.php?action=spagna. 

 Nel 2010 è stato tra i soci fondatori dell’Associazione culturale 
«Presente Remoto», assumendo l’incarico di Presidente del Consiglio 
Direttivo, mantenuto fino allo scioglimento dell’associazione nel 2012. 
all’interno Nel proprio statuto l’associazione – senza scopo di lucro – 
prevedeva «di promuovere una divulgazione storica di qualità, 
considerando la memoria e la conoscenza storica – se poste 
opportunamente in relazione con l’attualità – come risorse irrinunciabili 
attraverso le quali stimolare nella società civile: a) una predisposizione 
all’approfondimento attraverso lo sviluppo di un senso critico marcato, in 
contrapposizione alle sempre più frequenti banalizzazioni proposte dal 
circuito mass-mediatico in nome di una pretesa divulgazione; b) una 
coscienza civile solida e saldamente radicata all’interno del tessuto sociale, 
a salvaguardia dei valori fondamentali sui quali si regge la nostra società 
(come la libertà, la democrazia, l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla 
legge, la giustizia e l’equità sociale e la parità tra i sessi); c) un’identità 
aperta, non rigida e dogmatica, ma proiettata in avanti, in grado di trovare 
nel proprio passato, ma anche nel confronto con i profondi mutamenti 
imposti dal processo di globalizzazione oggi in atto, le radici del proprio 
futuro».  

 Nell’ambito del FestivaLetteratura di Mantova ha coordinato nume-
rosi cicli di incontri («Annali di storia», ed. 2009-2010); è stato inoltre 
nominato coordinatore scientifico del ciclo «Quaderni di scuola» (7-11 
settembre 2011), che ha proposto – nell’ambito delle celebrazioni per i 
150 anni dell’Unità d’Italia – una esposizione tematica digitale di 
componimenti scolastici, redatti su vari temi tra il 1861 e il 2000, oltre ad 
incontri con esperti e studiosi sul tema della costruzione dell’identità 
nazionale a scuola (Maurizio Viroli, Simonetta Polenghi, Simonetta 
Soldani, Loredana Lipperini, Pietro Trifone e Luisa Revelli); nel 2014 è 
stato nominato coordinatore scientifico degli eventi di public history 
del Festivaletteratura di Mantova per il quinquennio 2014-2018. 

 Nel 2010 ha collaborato in qualità di consulente scientifico alla puntata 
della trasmissione televisiva «Ulisse: il piacere della scoperta» dedicata ai 
diari e alla memoria, mandata in onda sabato 27 marzo 2010 in prima 
serata su Rai Tre, contribuendo alla realizzazione del servizio dedicato 
all’evoluzione dei diari scolastici nel corso del XX secolo. 

 Nel 2012 ha collaborato in qualità di consulente scientifico alla puntata 
della trasmissione televisiva «Geo&Geo», mandata in onda martedì 25 

http://www.fisqed.it/%20content/index
http://www.fisqed.it/%20content/index
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settembre 2012 alle ore 18.00 su Rai Tre, contribuendo alla realizzazione 
dell’approfondimento sulla storia della refezione scolastica nel corso del 
XX secolo affidato al prof. Danilo Gasparini (Università degli Studi di 
Padova). 

 È stato consulente scientifico dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica per la conservazione, il trattamento e la 
valorizzazione del patrimonio storico dell’ente e per l’evoluzione della 
Rete documentaria nazionale FISQED dal 2009 al 2011. 

 Ha ottenuto una delle 10 borse di studio messe a disposizione dalla 
casa editrice «La Scuola» per partecipare al Convegno nazionale «Bilancio 
e prospettive della storia dell’educazione in Europa» (Brescia, 7-9 ottobre 
2004), organizzato dall’Archivio per la storia dell’educazione in Italia 
dell’Università Cattolica di Brescia. Ha collaborato col Prof. Luciano 
Caimi nell’ambito delle ricerche preparatorie alla comunicazione «Luoghi 
e strumenti della ricerca e dell’insegnamento della storia dell’educazione 
in Italia», compilando una scheda bio-bibliografica dell’Istituto nazionale 
di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa, dalle origini 
ad oggi. 

 È stato nominato cultore della materia in Storia contemporanea presso 
il Dipartimento di studi politici e sociali dell’Università degli Studi di 
Parma nell’anno accademico 2002-2003; è stato riconfermato nel ruolo 
suddetto per l’anno accademico 2003-2004, 2004-2005 (Corso inter-
facoltà di Scienze Politiche) e 2005-2006. 

 Dal 2000 al 2005 ha collaborato con il maestro Mario Lodi presso la 
Casa delle Arti e del Gioco di Drizzona (CR), organizzando mostre, cicli 
di lezioni per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, seminari e 
corsi di aggiornamento per gli insegnanti e altre attività formative. Dal 
2016 è socio dell’Associazione culturale Casa delle Arti e del Gioco – 
Mario Lodi. 

 Ha ottenuto una delle 10 borse di studio messe a disposizione dalla 
Casa Editrice «La Scuola» per partecipare al Convegno nazionale «Chiesa, 
cultura e educazione tra le due guerre» (Brescia, I-4 dicembre 1999), 
organizzato dall’Archivio per la storia dell’educazione in Italia dell’Uni-
versità Cattolica di Brescia. 
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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

ALLEGATO 1 
 

ELENCO  
DELLE COMUNICAZIONI   
A CONVEGNI E SEMINARI 

(113) 
 
• Convegno nazionale [113]  XVII Congresso Nazionale CIRSE «Passaggi di frontiera. La storia 

dell’educazione: confini, identità, esplorazioni» 

• Ente organizzatore  Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) – Università degli Studi 
di Messina 

• Luogo  Messina 

• Date   26-28 maggio 2022 

• Titolo della comunicazione 1  «Cogli asini fa meglio il bastone che l’ammonizione»: l’uso della paura come 
dispositivo pedagogico nella scuola italiana tra la XIX e XX secolo (27 maggio 
2022) 

• Titolo della comunicazione 2  Il progetto «School Memories between Social Perception and Collective 
Representation (Italy, 1861-2001)» (28 maggio 2022) 

   

• Convegno nazionale [112]  L’internazionalizzazione del sistema scolastico e universitario italiano all’Unità ad 
oggi 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
dei Beni Culturali e del Turismo 

• Luogo  Macerata 

• Date   17-18 maggio 2022 

• Titolo della comunicazione  I «Monumenta Germaniae Paedagogica» di Karl Kehrbach: un modello per la 
costruzione della tradizione pedagogica italiana (1884-1908) 

• Note  Il convegno è stato organizzato nell’ambito della 6a Settimana d’Eccellenza del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata. 

   
• Convegno internazionale [111]  Rescued Memories, Reconstructed Identities 

• Ente organizzatore  Universidade de Lisboa 

• Luogo  Lisbona 

• Date   21-22 aprile 2022 

• Titolo della comunicazione  The School Memory: Only a New Historiographical Trend?  

• Note  Il convegno è stato organizzato nell’ambito del progetto di ricerca Memórias 
Resgatadas, Identidades (Re)construídas: Experiências de escolarização, património e dinâmicas 
educativas locais – MRIR (Projecto nº 029091), coordinato dalla Universidade de 
Lisboa. 

   
• Conferenza internazionale [110]  Conferenza inaugurale del Ciclo de debates e formação do Grupos de Pesquisa e 

Experiências sobre Cultura Material Escolar 

• Ente organizzatore  Grupos de Pesquisa e Experiências sobre Cultura Material Escolar / Universidade 
Federal do Paraná / Universidade Estadual de Campinas / Universidade do 
Estado de Santa Catarina / Universidade Federal de Pelotas / Universidade 
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Estadual Paulista  

• Luogo  Diretta Zoom 

• Date   3 dicembre 2021 

• Titolo della comunicazione  O castigo escolar entre a materialidade e o imaginário 

   
• Convegno internazionale [109]   IV Jornadas Internacionales de investigación histórica y comparada en Educación 

«La investigación en Historia de la Educación. Repensando la renovación 
pedagógica» 

• Ente organizzatore  Grupo de Investigación CLAVES de la Facultad de Educación de la UCM 

• Luogo  Madrid 

• Date   25 novembre 2021 

• Titolo della comunicazione  Mario Lodi y la renovación pedagógica en Italia 

   

• Giornata di studi [108]  Giornata di studi dedicata al pensiero di Ernesto Bosna a dieci anni dalla 
scomparsa 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

• Luogo  Diretta Teams 

• Date   24 novembre 2021 

• Titolo della comunicazione  Mario Lodi maestro della Costituzione nell’Italia del secondo dopoguerra (1948-
1978) 

   

• Convegno nazionale [107]  Di ogni ordine e grado. Spazio alla scuola! 

• Ente organizzatore  Politecnico di Milano - Comune di Mantova (nell’ambito del Progetto PRIN 
«PROSA – Prototipi di Scuole da Abitare») 

• Luogo  Mantova 

• Date   16 novembre 2021 

• Titolo della comunicazione  L’evoluzione storica degli ambienti di apprendimento tra XIX e XX secolo 

   

• Seminario nazionale [106]  Seminario nazionale PRIN di presentazione delle banche dati sulla memoria 
scolastica 

• Ente organizzatore  Università degli Studi Roma TRE nell’ambito del PRIN «School Memories 
between Social Perception and Collective Representation (Italy, 1861-2001)» 

• Luogo  Roma 

• Date   5 novembre 2021 

• Titolo della comunicazione  Presentazione della banca dati «Memorie pubbliche della scuola» 

   

• Convegno nazionale [105]  I seminario locale PRIN «La memoria pubblica della scuola: prime riflessioni e 
proposte di ricerca» 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata nell’ambito del PRIN «School Memories 
between Social Perception and Collective Representation (Italy, 1861-2001)» 

• Luogo  Macerata 

• Date   27 ottobre 2021 

• Titolo della comunicazione  I centenari degli educatori e pedagogisti italiani e stranieri tra XIX e XX secolo 

   

• Convegno nazionale [104]  «L’intellettuale rovesciato». L’eredità di Gianni Bosio a cinquant’anni dalla 
scomparsa 

• Ente organizzatore  Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, in collaborazione con 
l’Associazione Postumia, l’Istituto Ernesto De Martino e la Lega di Cultura di 
Piadena 

• Luogo  Mantova 

• Date   23 ottobre 2021 

• Titolo della comunicazione  Gianni Bosio, Mario Lodi e la collana “Universale Ragazzi”: storia di un progetto 
editoriale (1960-1963) 
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• Webinar nazionale [103]  La scuola di Mario Lodi 

• Ente organizzatore  Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(INDIRE) 

• Luogo  Diretta Webex 

• Date   3 giugno 2021 

• Titolo della comunicazione  Mario Lodi e la scuola del suo tempo 

   

• Convegno nazionale [102]  L’innovazione pedagogica e didattica nel sistema formativo italiano dall’Unità al 
secondo dopoguerra 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
dei Beni Culturali e del Turismo 

• Luogo  Diretta Zoom 

• Date   11 maggio 2021 

• Titolo della comunicazione  Un esperimento didattico di alternativa ai libri di testo nella scuola fascista: «Il 
Manifesto Scolastico Settimanale» (1934-1937) 

• Note  Il convegno è stato organizzato nell’ambito della 4a Settimana d’Eccellenza del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata. 

   

• Webinar [101]  Un’innovazione che viene da lontano... Ambienti di apprendimento e arredi 
scolastici tra passato e presente  

• Ente organizzatore  Confindustria – FederlegnoArredo (nell’ambito della Fiera Didacta Italia 2021) 

• Luogo  Diretta Zoom  

• Date   18 marzo 2021 

• Titolo della comunicazione  L’evoluzione storica degli ambienti d’apprendimento tra XIX e XXI secolo 

   

• Webinar [100]  Evento di avvio dell’anno preparatorio alle celebrazioni per il centenario della 
nascita di Mario Lodi (1922-2022) 

• Ente organizzatore  Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi 

• Luogo  Diretta YouTube 

• Date   17 febbraio 2021 

• Titolo della comunicazione  Presentazione delle attività promosse dal Comitato promotore per le celebrazioni  
del centenario della nascita di Mario Lodi 

   

• Convegno nazionale [99]  Congresso Nazionale SIPED «La responsabilità della pedagogia nelle 
trasformazioni dei rapporti sociali» 

• Ente organizzatore  Società Italiana di Pedagogia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Luogo  Diretta Zoom 

• Date   14-16 gennaio 2021 

• Titolo della comunicazione  C’era una volta al grammofono... Le fiabe sonore della Durium e della Columbia 
tra fantasia e propaganda politica (1930-1945) 

   

• Seminario di studi [98]  Gianni Rodari. L’infanzia e la passione educativa: tra storia e politica, giornalismo 
e letteratura 

• Ente organizzatore  Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze della Formazione 

• Luogo  Roma 

• Date   21 dicembre 2020 

• Titolo della comunicazione  La stampa periodica per l’infanzia e le culture della sinistra italiana 

   

• Convegno nazionale [97]  XVI Encuentro Internacional de Historia de la Educación «Migraciones, fronteras 
y reformas educativas» 

• Ente organizzatore  Sociedad Mexicana de Historia de la Educación (SOMEHIDE) – Universidad 
Autónoma de Chihuahua  

• Luogo  Chihuahua (Messico) 

• Date   4-6 novembre 2020 
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• Titolo della comunicazione  Orígenes culturales de los castigos morales y corporales en uso en la escuela 
occidental entre Edad Moderna y Contemporánea: primeras reflexiones y posibles 
líneas de investigación 

• Note  Conferencia magistral inaugural (keynote speech) su espresso invito del presidente della 
Sociedad Mexicana de Historia de la Educación; il convegno si è svolto in 
modalità telematica. 

   

• Convegno nazionale [96]  Fattidicultura – Giornata di studi «Le immagini negli archivi»  

• Ente organizzatore  Pantacon in collaborazione con Cooperativa Charta 

• Luogo  Mantova 

• Date   25 settembre 2020 

• Titolo della comunicazione  La rappresentazione della scuola meridionale nel fotogiornalismo italiano del 
secondo dopoguerra (1948-1956) 

   

• Convegno nazionale [95]  Convegno nazionale SIPED «Memoria ed educazione. Identità, narrazione, 
diversità»  

• Ente organizzatore  Società Italiana di Pedagogia (SIPED) 

• Luogo  Padova 

• Date   30 giugno-I luglio 2020 

• Titolo della comunicazione  Memoria magistra. La memoria della scuola tra rappresentazione collettiva e uso 
pubblico del passato 

• Note  Il convegno si è svolto in modalità telematica e i video delle comunicazioni sono 
stati tutti pubblicati sul canale You Tube ufficiale della SIPED; la comunicazione 
è accessibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=yGyeW5ZhRlY. 

   
• Convegno internazionale [94]  ISCHE 41 «Spaces and places of education» 

• Ente organizzatore  International Standing Conference for the History of Education / Universidade 
de Porto - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

• Luogo  Porto  

• Date   17-20 luglio 2019 

• Titolo della comunicazione  Escolarización de masas, industrialización del material de enseñanza y desarrollo 
de los consumos escolares en Italia entre los siglos XIX y XX 

• Note  La comunicazione è stata inserita nel multilingual panel «Historical-educational 
heritage: buildings, artifacts and school industry as theoretical and methodological 
issues», coordinato da Diana Gonçalves Vidal (Universidade de São Paulo). 

   
• Convegno internazionale [93]  I seminario nazionale PRIN «Le forme della memoria scolastica: prospettive 

euristiche e indicazioni metodologiche» 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata nell’ambito del PRIN «School Memories 
between Social Perception and Collective Representation (Italy, 1861-2001)» 

• Luogo  Macerata 

• Date   27-28 giugno 2021 

• Titolo della comunicazione  Le banche dati sulla memoria scolastica: requisiti generali e caratteristiche 
specifiche 

   

• Convegno nazionale [92]  Il racconto delle armi 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

• Luogo  Urbino 

• Date   7-9 maggio 2019 

• Titolo della comunicazione  Contro i “giocattoli guerreschi”. La demilitarizzazione dell’immaginario infantile e 
la campagna per il disarmo del giocattolo italiano (1949-1955) 

   

• Convegno nazionale [91]  Inclusione e promozione sociale nel sistema formativo italiano dall’Unità ad oggi 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
dei Beni Culturali e del Turismo 

https://www.youtube.com/watch?v=yGyeW5ZhRlY
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• Luogo  Macerata 

• Date   3-4 aprile 2019 

• Titolo della comunicazione  Da don Milani a Mario Lodi. La scuola come luogo di inclusione, come strumento 
di promozione della democrazia e come spazio di crescita civile 

• Note  Il convegno è stato organizzato nell’ambito della 2a Settimana d’Eccellenza del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo 
dell’Università degli Studi di Macerata. 

   
• Convegno internazionale [90]  I Jornadas internacionales de investigación en historia de la educación y educación 

comparada 

• Ente organizzatore  Universidad Complutense de Madrid – Facultad de Educación – Centro de 
formación del profesorado 

• Luogo  Madrid 

• Date   19-20 febbraio 2019 

• Titolo della comunicazione  La renovación pedagógica de Mario Lodi 

   

• Convegno [89]  Congresso triennale del CIRSE «Autorità in crisi: scuola, famiglia, società prima e 
dopo il ’68»  

• Ente organizzatore  Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) / Dipartimento di 
Scienze della formazione e psicologia dell’Università degli Studi di Firenze 

• Luogo  Firenze 

• Date   29 novembre-1 dicembre 2018 

• Ruolo  Chairman del panel 6 «Educazione e media: tra stampa e nuovi strumenti» (30 
novembre 2018) 

   
• Convegno internazionale [88]  VIII Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio 

Histórico-Educativo / SEPHE – I Congresso Nazionale della Società Italiana per 
lo studio del Patrimonio Storico-Educativo / SIPSE  «La práctica educativa: 
historia, memoria y patrimonio»  

• Ente organizzatore  Grup d’estudis d’història de l’educació de la Universitat de les Illes Balears 
(GEDHE) / Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e 
della letteratura per l’infanzia della Università degli Studi di Macerata (CESCO) 

• Luogo  Palma de Mallorca 

• Date   20-23 de noviembre de 2018 

• Titoli delle comunicazioni  Dal Museo Didattico Nazionale al Museo Nazionale della Scuola di Firenze 
(1929-1941); I quaderni scolastici come fonti per lo studio delle pratiche didattiche 

• Ruolo  Chairman delle sezioni 2 «Los textos sobre la práctica educativa» (21 novembre 
2018) e 5 «Nuevos retos para la conservación y difusión del patrimonio histórico-
educativo» (23 noviembre 2018); co-coordinatore con Anna Ascenzi del panel 1  
«Exponer la escuela y la educación. Contribución a una historia del concepto de 
museo en los contextos educativos: el caso italiano (1874-2017)»  

   
• Convegno internazionale [87]  Prospettive incrociate sul patrimonio storico-educativo 

• Ente organizzatore  Centro di documentazione e ricerca sulla storia delle istituzioni scolastiche, del 
libro scolastico e della letteratura per l’infanzia (CeSIS) dell’Università degli Studi 
del Molise 

• Luogo  Campobasso 

• Date   2-3 maggio 2018 

• Titolo della comunicazione  I luoghi della “memoria scolastica” in Italia tra memoria e oblio 

   

• Seminario [86]  Esperienze e riflessioni sul patrimonio storico-educativo delle scuole come fonte 
per l’insegnamento della storia 

• Ente organizzatore  Associazione Scuole Storiche Napoletane, in collaborazione con Società Italiana 
per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) 

• Luogo  Napoli 

• Date   6 aprile 2018 
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• Titolo della comunicazione  Buone pratiche di valorizzazione didattica del patrimonio culturale delle scuole: il 
caso degli archivi e dei musei 

   

• Convegno [85]  Dall’aula agli ambienti di apprendimento: arredi scolastici innovativi 

• Ente organizzatore  Fondazione UiBi per l’innovazione pedagogico-didattica, in collaborazione con 
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(INDIRE) 

• Luogo  Lucca 

• Date   24 febbraio 2018 

• Titolo della comunicazione  L’organizzazione sociale degli spazi d’apprendimento in una prospettiva storica 

• Note  Il convegno è stato organizzato nell’ambito del Festival della didattica digitale. 

   
• Presentazione della mostra [84]  La scuola di Mario Lodi 

• Ente organizzatore  Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi col sostegno del Comune di Cremona 

• Luogo  Museo del Violino – Cremona 

• Date   3 febbraio 2018 

• Titolo della comunicazione  La scuola di Mario Lodi 

   

• Giornata di studi [83]  La storia raccontata ai bambini: un percorso tra passato e presente 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, 
Arte e Spettacolo 

• Luogo  Firenze 

• Date   9 ottobre 2017 

• Titolo della comunicazione  La storia raccontata dai bambini? L’uso dei disegni infantili come fonti storiche: 
alcune indicazioni metodologiche 

• Note  Nell’ambito della stessa manifestazione è stato chairman della sessione 
pomeridiana. 

   

• Forum [82]  Il patrimonio edilizio scolastico della provincia di Macerata di fronte alla sfida 
della ricostruzione post-sisma: bilanci, modelli e prospettive 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) di Firenze e 
l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Macerata 

• Luogo  Macerata 

• Date   3 ottobre 2017 

• Ruolo  co-direttore scientifico, insieme ad Anna Ascenzi e Samuele Borri 

   

• Presentazione di volume [81]  Mezzi di educazione massa. Saggi storia della cultura materiale scuola tra XIX e XX secolo 
(FrancoAngeli, 2016) 

• Ente organizzatore  Mobilferro s.p.a. 

• Luogo  Firenze 

• Date   28 settembre 2017 

• Note  La presentazione è avvenuta all’interno dello stand della Mobilferro s.p.a. allestito 
nell’ambito della Fiera Didacta Italia, promossa da INDIRE. 

   
• Convegno internazionale [80]  XIX coloquio de historia de la educación «Imágenes, discursos y textos en historia 

de la educación» 

• Ente organizzatore  Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE) 

• Luogo  El Escorial (Madrid) 

• Date   19-22 settembre 2017 

• Titolo della comunicazione 1  Las orejas de burro: génesis cultural y origen icono-genético de una práctica punitiva escolar; la 
relazione è stata presentata il 20 settembre 2017 nell’ambito del simposio n. 4 
«Avances y posibilidades en la investigación con imágenes: algunas propuestas 
metodológicas» 
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• Titolo della comunicazione 2  Vergogna. Storia culturale di un’emozione scolastica: un primo approccio critico; la relazione è 
stata presentata il 20 settembre 2017  

• Note  Nell’ambito della stessa manifestazione è stato chairman della sessione 1 «Las 
imágenes en historia de la educación» del 21 settembre 2017. 

   
• Convegno internazionale [79]  Production, Use and Circulation of School Furnishings and Teaching Aids 

between Europe and Latin America in XIX and XX Centuries 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Centro di documentazione e ricerca sulla 
storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia, in collaborazione con 
UFPR / NEPIE, UDESC / Objectos da Escola, UNICAMP / Faculdade de 
Educação e UFPel / HISALES  

• Luogo  Macerata 

• Date   12-13 settembre 2017 

• Titolo della comunicazione  Origins and Development of the Italian Educational Industry from ’800 to ’900 

   

• Summer School [78] 

 
 Scuola estiva milanese sulla ricerca pedagogica «I giovani ricercatori di fronte alle 

nuove sfide dell’Università» 

• Ente organizzatore  Università Cattolica del Sacro Cuore – Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Luogo  Milano 

• Date   7-8 luglio 2017 

• Titolo della comunicazione  Social media accademici e online reputation management: strumenti e possibilità 

   

• Seminario di studi [77]  Tra gli angoli della memoria. Riflessioni metodologiche ed esperienze di ricerca di 
storia orale in ambito storico-educativo 

• Ente organizzatore  Università degli Studi del Molise – Centro di Documentazione e Ricerca sulla 
Storia delle Istituzioni Scolastiche, del Libro Scolastico e della Letteratura per 
l’Infanzia (CeSIS) 

• Luogo  Campobasso 

• Date   13 giugno 2017 

• Ruolo  Discussant 

   

• Convegno [76]   Educazione, scuola e consumo: analisi e prospettive storico-educative 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e 
Psicologia 

• Luogo  Livorno 

• Date   8-9 giugno 2017 

• Titolo della comunicazione  Genesi ed evoluzione dei consumi scolastici in Italia tra XIX e XX secolo 

   

• Seminario di studi [75]  Letteratura per l’infanzia. Fra “classici” del passato e tendenze del futuro  

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

• Luogo  Bergamo 

• Date   15 maggio 2017 

• Titolo della comunicazione  La storia della stampa periodica per l’infanzia in Italia tra ’800 e ’900 

   

• Presentazione di volume [74]  Dall’aula all’ambiente di apprendimento, a cura di Giovanni Biondi, Samuele Borri e 
Leonardo Tosi (Altralinea Edizioni, 2016) 

• Ente organizzatore  Istituto Comprensivo 3 di Modena 

• Luogo  Modena 

• Date   3 maggio 2017 

• Titolo della comunicazione  Dalla disciplina al design: l’evoluzione del banco scolastico in Italia tra Ottocento 
e Novecento 

   

• Seminario di studi [73]  Itinerari nella storiografia educativa 

• Ente organizzatore  Università degli Studi «Aldo Moro» di Bari – Laboratorio di Documentazione 
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delle testimonianze di cultura intellettuale, spirituale e materiale diffusa nel 
Mezzogiorno «Ernesto Bosna» 

• Luogo  Bari 

• Date   10-11 aprile 2017 

• Titolo della comunicazione  Il patrimonio storico-educativo: oggetti museali o fonti materiali per una nuova 
storia dell’educazione? 

   

• Convegno [72]  Scrivere, leggere, raccontare. La letteratura per l’infanzia tra passato e futuro 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze della Formazione 

• Luogo  Genova 

• Date   19-21 gennaio 2017 

• Titolo della comunicazione  I mille e un giornalini: presentazione dei primi risultati del censimento finalizzato 
alla realizzazione di un repertorio storico della stampa periodica italiana per 
l’infanzia e la gioventù (con Anna Ascenzi) 

   

• Seminario [71]  Posibilidades metodológicas de las fotografías catalogadas en el fondo «Romero 
Marín» 

• Ente organizzatore  Universidad Complutense de Madrid – Facultad de Educación – Museo de 
Historia de la Educación «Manuel Bartolomé Cossío» 

• Luogo  Madrid 

• Date   16 dicembre 2016 

• Titolo della comunicazione  Análisis comparativo del potencial heurístico de las fotografías catalogadas en el 
fondo «Romero Marín» y en la Fototeca Nacional del INDIRE en Florencia 

   

• Presentazione di volume [70]  Mario Lodi maestro, di Carla Ida Salviati (Giunti, 2015) 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» 
(nell’ambito del Macerata School Festival) 

• Luogo  Macerata 

• Date   I ottobre 2016 

• Titolo della comunicazione  Presentazione del volume 

   

• Giornata di studi [69]  “Abbiamo lasciato un segno a chi vuole continuare”. La scuola di Mario Lodi tra 
passato e presente 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» 
(nell’ambito del Macerata School Festival) 

• Luogo  Macerata 

• Date   16 settembre 2016 

• Titolo della comunicazione  Mario Lodi maestro: dalla scuola democratica alla difesa della Costituzione 

   

• Seminario internazionale [68]  Fotografía, propaganda y educación (Palma de Mallorca, 5-6 settembre 2016) 

• Ente organizzatore  Universitat de les Illes Balears (UIB) 

• Luogo  Palma de Mallorca 

• Date   6 settembre 2016 

• Titolo della comunicazione  Fotografía e imagen pública de las escuelas rurales italianas (1920-1950) 

   

• Convegno di studi [67]  Sguardi della storia. Luoghi, figure, immaginario e teorie dell’educazione (Bologna, 
26-27 febbraio 2016) 

• Ente organizzatore  Centro italiano per la ricerca storico educativa (CIRSE), in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione «Giovanni Maria Bertin» dell’Università 
degli Studi di Bologna 

• Luogo  Bologna 

• Date   27 febbraio 2016 

• Titolo della comunicazione  «Monumenta Italiae Paedagogica» di Giovanni Calò tra esigenze di ricostruzione 
del canone pedagogico nazionale e tensioni anti-idealistiche (1914-1945) 

   



 
Pagina 39 – Curriculum vitae di 

[Meda, Juri] 

  

  

 

• Ciclo di incontri [66]  Ciclo «Firenze e i fumetti: 3 incontri sulle esperienze fiorentine nel mondo dei 
comics» – 1° Incontro  «La Casa Editrice Nerbini e le pubblicazioni degli anni 
Trenta» 

• Ente organizzatore  Comune di Firenze – BiblioteCaNova Isolotto – Archivio del Movimento di 
Quartiere di Firenze 

• Luogo  Firenze 

• Date   5 febbraio 2016 

• Titolo della comunicazione  La Casa Editrice Nerbini e le pubblicazioni degli anni Trenta 

   

• Giornata di studi [65]  Processi di scolarizzazione e paesaggio rurale in Italia tra Otto e Novecento: 
itinerari ed esperienze tra oblio, rappresentazione, propaganda e realtà 

• Ente organizzatore  Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Scienze Umanistiche Sociali e 
della Formazione – Centro di documentazione e ricerca sulla Storia delle 
Istituzioni Scolastiche, del libro Scolastico e della letteratura per l’Infanzia 
(Ce.S.I.S.) / Istituto Regionale di Studi Storici del Molise 

• Luogo  Campobasso 

• Date   27 novembre 2015 

• Titolo della comunicazione  La “scuola serena” allo specchio. L’immagine pubblica delle scuole rurali italiane 
tra inchieste fotografiche e fotogiornalismo (1920-1950) 

   

• Presentazione di volume [64]  Mario Lodi maestro, di Carla Ida Salviati (Giunti, 2015) 

• Ente organizzatore  Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(INDIRE) di Firenze – Giunti Universale Scuola 

• Luogo  Firenze 

• Date   15 ottobre 2015 

• Titolo della comunicazione  Presentazione del volume, con Gianfranco Staccioli (CEMEA), Laura Lemmi 
(MCE) e Salvatore Maugeri (MCE) 

   

• Giornata di studi [63]  Istantanee di vita scolastica. La fotografia come fonte per la storia dell’educazione: 
bilancio e prospettive di una nuova tendenza storiografica 

• Ente organizzatore  Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(INDIRE) di Firenze, in collaborazione con Università degli Studi di Firenze e 
Università degli Studi di Macerata 

• Luogo  Firenze 

• Date   9 ottobre 2015 

• Titolo della comunicazione  La rappresentazione fotografica della scuola italiana tra documentazione 
amministrativa, denuncia sociale e sublimazione propagandistica (1920-1950) 

   

• Seminario di studi [62]  I Seminario «Museos de la escuela y de la educación» 

• Ente organizzatore  Museo de la Educación de la Universidad del País Vasco 

• Luogo  San Sebastián (Spagna) 

• Date   25 settembre 2015 

• Titolo della comunicazione  La conmemoración de la escuela y la memoria del pasado escolar en los museos 
de la escuela italianos 

   

• Convegno internazionale [61]  La memoria escolar. Nuevas tendencias en la investigación histórico-educativa: 
perspectivas heurísticas y cuestiones metodológicas 

• Ente organizzatore  Universidad de Sevilla, in collaborazione con il Centro di documentazione e 
ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia di Macerata, 
Centro de estudios sobre la memoria educativa di Murcia, Centro internacional de 
la cultura escolar di Berlanga de Duero e il Museo Pedagógico della Facultà di 
Scienze dell’Educazione di Sevilla 

• Luogo  Sevilla (Spagna) 

• Date   22 settembre 2015 

• Titolo della comunicazione  Los lugares de la memoria escolar en Italia 
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• Convegno internazionale [60]  La memoria escolar. Nuevas tendencias en la investigación histórico-educativa: 
perspectivas heurísticas y cuestiones metodológicas 

• Ente organizzatore  Universidad de Sevilla, in collaborazione con il Centro di documentazione e 
ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia di Macerata, 
Centro de estudios sobre la memoria educativa di Murcia, Centro internacional de 
la cultura escolar di Berlanga de Duero e il Museo Pedagógico della Facultà di 
Scienze dell’Educazione di Sevilla 

• Luogo  Sevilla (Spagna) 

• Date   22 settembre 2015 

• Titolo della comunicazione  La memoria escolar: balance historiográfico y  perspectivas heurísticas (conferenza 
inaugurale) 

   

• Giornata di studi [59]  La scuola capovolta: le trasformazioni della scuola italiana negli anni Settanta 

• Ente organizzatore  Centro studi sulla scuola pubblica (CESP), sede di Bologna – Centro di 
Documentazione sulla Scuola negli anni ’70 (CDS70)    

• Luogo  Bologna 

• Date   13 marzo 2015 

• Titolo della comunicazione  La scuola degli anni ’70: nuovi orizzonti storiografici e questioni metodologiche 

   

• Convegno internazionale [58]  3° Seminario nazionale del Gruppo di lavoro SIPED sulla internazionalizzazione 
della ricerca «L’internazionalizzazione della ricerca storico-educativa» 

• Ente organizzatore  Società Italiana di Pedagogia (SIPED)  

• Luogo  Roma 

• Date   6 marzo 2015 

• Titolo della comunicazione  Disseminazione della ricerca, academic networks e indici citazionali: alcune indica-
zioni d’uso 

   

• Convegno internazionale [57]  Infanzia, scuola e guerra / Kindheit, Schule und Krieg 

• Ente organizzatore  Libera Università di Bolzano – Facoltà di Scienze della Formazione – Centro di 
ricerca e documentazione sulla storia dell’educazione in Alto Adige 

• Luogo  Bressanone 

• Date   15 dicembre 2014 

• Titolo della comunicazione  I Wiener Kinder. L’attività assistenziale del comitato nazionale di soccorso pro 
bambini austriaci tra pacifismo e internazionalismo socialista (1919-1920) 

   

• Convegno internazionale [56]  VI Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica (CIPA) «Entre o 
público e o privado: modos de viver, narrar e guardar» 

• Ente organizzatore  Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) – Associação Brasileira de 
Pesquisa (Auto)biográfica (BIOgraph) 

• Luogo  Rio de Janeiro 

• Date   16-19 novembre 2014 

• Titolo della comunicazione  Escrituras escolares: contribución a la definición de una categoría historiográfica a 
partir de la producción científica italiana de la última década 

   

• Seminario [55]  Traços da memória: infância, educação, história 

• Ente organizzatore  Universidade Estadual de Campinas – Faculdade de Educação  

• Luogo  Campinas 

• Date   12 novembre 2014 

• Titolo della comunicazione  No sólo garabatos. La expresión gráfica infantil y sus productos como fuentes 
históricas 

   

• Seminario [54]  Memória da educação 

• Ente organizzatore  Universidade Estadual de Campinas – Faculdade de Educação – Centro de 
Memória (CMU) 

• Luogo  Campinas 
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• Date   13 novembre 2014 

• Titolo della comunicazione  Memória da educação: tendências e perspectivas a nível internacional 

   

• Seminario [53]  Memoria e scuola 

• Ente organizzatore  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Scienze della 
Formazione – Dipartimento di Pedagogia 

• Luogo  Milano 

• Date   3 novembre 2014 

• Titolo della comunicazione  I «luoghi della memoria scolastica» in Italia: primi appunti per una ricerca 

   

• Convegno internazionale [52]  VI Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio 
Histórico-Educativo  

• Ente organizzatore  Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE) 
– Universidad Complutense de Madrid – Universidad de Alcalá – Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

• Luogo  Madrid 

• Date   22-24 ottobre 2014 

• Titolo della comunicazione  La escuela del pasado y su conmemoración en los museos de la escuela italianos: 
tendencias y perspectivas 

   

• Convegno internazionale [51]  Éducation et culture matérielle en France et en Europe XVIe-XXIe siècles 

• Ente organizzatore  Programme de recherche Entre mémoire et histoire: le patrimoine aquitain de l’éducation 
(PATRIA) 

• Luogo  Bordeaux 

• Date   29-30 aprile 2014 

• Titolo della comunicazione  L’évolution du banc d’ecolier en Italie entre la fin du XIXe et la première moitié 
du XXe siècle 

   

• Giornata di studi [50]  Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale delle scuole: alcuni 
progetti innovativi in Italia e Spagna 

• Ente organizzatore  Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca»; Dipartimento di Scienze della 
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di 
Macerata 

• Luogo  Macerata 

• Date   9 aprile 2014 

• Titolo della comunicazione  Il patrimonio storico-educativo delle scuole italiane tra emergenze conservative, 
esigenze di salvaguardia e progetti di auto-tutela 

   

• Convegno nazionale [49]  Il fumetto: fonte e interprete della storia 

• Ente organizzatore  Accademia Roveretana degli Agiati; Museo Civico di Rovereto 

• Luogo  Rovereto 

• Date   28 marzo 2014 

• Titolo della comunicazione  Un singolare caso di “sinonimia storiografica”: l’arbitraria sovrapposizione tra 
“stampa a fumetti” e “stampa periodica per l’infanzia e la gioventù” a fondamento  
d’un radicato pregiudizio storiografico e la necessità del suo superamento 

   

• Presentazione di volume [48]  Falce e fumetto: storia della stampa periodica socialista e comunista per l’infanzia in Italia 
(1893-1965) 

• Ente organizzatore  Fondazione Tancredi di Barolo 

• Luogo  Torino 

• Date   24 gennaio 2014 

• Titolo della comunicazione  Presentazione del volume, con Giorgio Chiosso e Pompeo Vagliani 

   

• Seminario [47]  Seminario monografico 
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• Ente organizzatore  Universidad de Sevilla – Facultad de Educación 

• Luogo  Sevilla 

• Date   10 dicembre 2013 

• Titolo della comunicazione  Los museos de la escuela en Italia: presentación de los resultados del primer censo 
nacional 

   

• Presentazione di volume [46]  Falce e fumetto: storia della stampa periodica socialista e comunista per l’infanzia in Italia 
(1893-1965) 

• Ente organizzatore  Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nella provincia di 
Livorno; ANPI – Sezione di Livorno 

• Luogo  Livorno 

• Date   9 novembre 2013 

• Titolo della comunicazione  Presentazione del volume, con Stefano Oliviero e Carmen Betti 

   

• Presentazione di volume [45]  Falce e fumetto: storia della stampa periodica socialista e comunista per l’infanzia in Italia 
(1893-1965) 

• Ente organizzatore  Circolo Libertà e Giustizia Bassa Val di Cecina 

• Luogo  Vada (LI) 

• Date   8 novembre 2013 

• Titolo della comunicazione  Presentazione del volume, con Stefano Oliviero 

   

• Seminario [44]  Seminari di storia dell’educazione 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
dei Beni Culturali e del Turismo 

• Luogo  Macerata 

• Date   4 novembre 2013 

• Titolo della comunicazione  La storia della stampa periodica per l’infanzia e la gioventù 

   

• Presentazione di volume [43]  Falce e fumetto: storia della stampa periodica socialista e comunista per l’infanzia in Italia 
(1893-1965) 

• Ente organizzatore  Libreria Cremonabooks 

• Luogo  Cremona 

• Date   26 ottobre 2013 

• Titolo della comunicazione  Presentazione del volume, con Giancarlo Corada 

   

• Presentazione di collana [42]  Nerbiniana: studi di storia della stampa periodica per l’infanzia e la gioventù  

• Ente organizzatore  Centro fumetto «Andrea Pazienza» 

• Luogo  Cremona 

• Date   25 ottobre 2013 

• Titolo della comunicazione  Presentazione della collana, con Michele Ginevra e Fabiana Loparco 

   

• Presentazione di volume [41]  Falce e fumetto: storia della stampa periodica socialista e comunista per l’infanzia in Italia 
(1893-1965) 

• Ente organizzatore   Fondazione Mario Novaro; Società ligure di storia patria 

• Luogo  Genova 

• Date   18 ottobre 2013 

• Titolo della comunicazione  Presentazione del volume, con Maria Novaro, Pino Boero, Walter Fochesato e 
Lorenzo Repetti 

   

• Convegno nazionale [40]  Generazioni pedagogiche a confronto 

• Ente organizzatore  Società italiana di pedagogia (SIPED); Università degli Studi di Macerata – 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo 

• Luogo  Macerata 
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• Date   4 ottobre 2013 

• Titolo della comunicazione  La figura dell’insegnante nel cinema italiano e straniero: modelli e stereotipi a 
confronto (con Elisabetta Patrizi e Luca Girotti) 

   

• Seminario [39]  IX seminario anual «Entre el olvido y la memoria. Una historia subalterna de la 
cultura escrita» (V sesión «Pinceladas de la guerra») 

• Ente organizzatore  Universidad de Alcalá – Facultad de Filosofía y Letras; LEA; SIECE; RedAIEP 

• Luogo  Alcalá de Henares (Spagna) 

• Date   14 giugno 2013 

• Titolo della comunicazione  Los dibujos infantiles como fuentes históricas: perspectivas heurísticas y 
cuestiones metodológicas 

   

• Seminario [38]  Seminari di storia dell’educazione 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
dei Beni Culturali e del Turismo 

• Luogo  Macerata 

• Date   10 dicembre 2012 

• Titolo della comunicazione  I fondi della Biblioteca del Centro di documentazione e ricerca sulla storia del 
libro scolastico e della letteratura per l’infanzia 

   

• Ciclo di lezioni [37]  Ciclo di lezioni «Per una storia della professionalità docente»  

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
dei Beni Culturali e del Turismo – Tirocinio indiretto 

• Luogo  Macerata 

• Date   5 dicembre 2012 

• Titolo della comunicazione  Il patrimonio storico-educativo come risorsa per la formazione alla professionalità 
docente 

   

• Convegno [36]  III Foro Ibérico de Museísmo Pedagógico – V Jornadas Científicas de la SEPHE 
«Patrimonio y Etnografía de la escuela en España y Portugal durante el siglo XX» 

• Ente organizzatore  Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE); 
Universidad de Murcia – Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa 
(CEME) 

• Luogo  Murcia (Spagna)  

• Date   21 novembre 2012 

• Titolo della comunicazione  La “historia material de la escuela” como factor de desarrollo de la investigación 
histórico-educativa en Italia (conferenza inaugurale) 

   

• Convegno [35]  La ricerca storico-educativa oggi: un confronto di metodi, modelli e programmi di 
ricerca 

• Ente organizzatore  Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) 

• Luogo  Lecce 

• Date   8 novembre 2012 

• Titolo della comunicazione  Scritture scolastiche: contributo alla definizione di una categoria storiografica 

   

• Inaugurazione [34]  Inaugurazione del Museo della scuola «Paolo e Ornella Ricca» 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata 

• Luogo  Macerata 

• Date   8 giugno 2012 

• Titolo della comunicazione  Le collezioni del museo della scuola di Macerata 

   

• Presentazione di volume [33]  Da grande farò la santa. Modelli etici e valori religiosi nella stampa cattolica femminile per 
l’infanzia e la gioventù (1950-1979) di Ilaria Mattioni 

• Ente organizzatore  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Dipartimento di Pedagogia 
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• Luogo  Milano 

• Date   11 maggio 2012  

• Titolo della comunicazione  La collana di studi Nerbiniana 

   

• Convegno [32]  Una scuola per fare gli italiani. Istruzione, educazione popolare e costruzione 
dell’identità nazionale dopo l’Unità 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata 

• Luogo  Fermo 

• Date   16 dicembre 2011 

• Titolo della comunicazione  La nazione sui banchi di scuola. La rappresentazione del Risorgimento nelle 
copertine dei quaderni scolastici (1861-1961) 

 

• Workshop internazionale [31]  Workshop Italo-Español de Historia de la Cultura Escolar 

• Ente organizzatore  Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) / Università degli Studi di 
Macerata / Università degli Studi di Torino / Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) – Centro de Investigación MANES  

• Luogo  Berlanga de Duero (Spagna) 

• Date   14-15-16 novembre 2011 

• Titolo della comunicazione  Musei della scuola e conservazione del patrimonio storico-educativo 
Presentazione del software FISQED e delle sue nuove norme di compilazione in 
spagnolo 

 

• Seminario [30]  «Eccetto Topolino»: perché? (1932-1945). Le misteriose dinamiche del fumetto in 
Italia durante il fascismo e la nascita del fumetto avventuroso italiano 

• Ente organizzatore  Lucca Comics & Games – Nicola Pesce Editore 

• Luogo  Lucca  

• Date   28 ottobre 2011 

• Titolo della comunicazione  Il fumetto, gli educatori e il Regime fascista 

 

• Convegno internazionale [29]  Coloquio internacional escrituras escolares 

• Ente organizzatore  Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) – Seminario Interdisci-
plinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE)  

• Luogo  Berlanga de Duero (Spagna) 

• Date   6 settembre 2011 

• Titolo della comunicazione  O partigiano, portami via... La rappresentazione della Guerra di Liberazione nei 
componimenti scritti e nei disegni presentati dalle scuole italiane al Concorso 
nazionale sulla Resistenza (1965) 
Un “orco” tra i banchi di scuola. Davide Montino e il rinnovamento della storia 
dell’educazione in Italia (2005-2010) 

   

• Simposio internazionale [28]  14th International Symposium for School Life and School History Collections 

• Ente organizzatore  Libera Università di Bolzano 

• Luogo  Bressanone 

• Date   I luglio 2011 

• Titolo della comunicazione  Memoria Magistra: il progetto della Mediateca digitale delle memorie magistrali 

 

• Festival [27]  La storia in piazza 

• Ente organizzatore  Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova, Centro Primo 
Levi; in collaborazione con: Università di Genova, Fondazione Archivio Storico 
Ansaldo, Fondazione Feltrinelli, Limes 

• Luogo  Genova 

• Date   16 aprile 2011 

• Titolo della comunicazione  «È arrivata la bufera». Lo sguardo dei bambini sul secondo conflitto mondiale 

 

• Convegno [26]  La patria a scuola. Editoria scolastica, libri di testo e quaderni di scuola: fonti per 
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lo studio dell’educazione nazionale nell’Italia unita 

• Ente organizzatore  Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza – Archivio di Stato di Piacenza 

• Luogo  Piacenza 

• Date   7 aprile 2011 

• Titolo della comunicazione  Le rappresentazioni del Risorgimento nei quaderni di scuola 
Presentazione del volume School Exercise Books (con Roberto Sani) 

 

• Conferenza [25]  La quotidianità scolastica. Comparazione di fonti e ricerca storico-educativa 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Padova 

• Luogo  Padova 

• Date   19 novembre 2010 

• Titolo della comunicazione  Presentazione del volume School Exercise Books (con Giorgio Chiosso) 

   

• Presentazione di volume [24]  School Exercise Books. A Complex Source for a History of the Approach to 
Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries, a cura di J. Meda, D. Montino e 
R. Sani 

• Ente organizzatore  Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS) 

• Luogo  Firenze 

• Date   11 giugno 2010 

• Titolo della comunicazione  Presentazione del volume (con Davide Montino) 

 

• Seminario [23]  Il volto nascosto dell’Oltremare. Fumetti e colonialismo italiano (all’interno del V 
Simposio di storia della conflittualità sociale) 

• Ente organizzatore  Associazione «Storie in Movimento» 

• Luogo  Isola Polvese (PG) 

• Date   5 settembre 2009 

• Titolo della comunicazione  Fumetti e uso pubblico della storia: il caso della Resistenza 

 

• Convegno [22]  Memorie della scuola 

• Ente organizzatore  Università degli Studi della Valle d’Aosta 

• Luogo  Aosta 

• Date   19 giugno 2009 

• Titolo della comunicazione  Il progetto FISQED 

 

• Giornata di studio [21]  Luigi Bertelli e «Il Giornalino della Domenica»: bilancio storiografico e nuove 
prospettive di ricerca 

• Ente organizzatore  Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della 
letteratura per l’infanzia dell’Università degli Studi di Macerata  

• Luogo  Macerata 

• Date   6 maggio 2009 

• Titolo della comunicazione  Prima de «Il Giornalino della Domenica»: fortuna e declino del modello di 
periodico educativo di stampo ottocentesco 

 

• Conferenza [20]  Le storie a fumetti della Resistenza. La rappresentazione della Resistenza, tra 
rievocazione storica, didattica e celebrazione: la testimonianza del fumetto italiano 

• Ente organizzatore  Dipartimento IV del Comune di Roma, in collaborazione con il Centro fumetto 
«Andrea Pazienza» di Cremona 

• Luogo  Roma 

• Date   26 marzo 2009 

• Titolo della comunicazione  Fumetti partigiani. La rappresentazione dell’antifascismo e della resistenza nei 
fumetti dell’Italia repubblicana: alcune riflessioni sull’uso pubblico della storia 
(1945-2009) 

 

• Conferenza [19]  Scuola e guerra. Insegnare la storia dei conflitti per una didattica di pace 
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• Ente organizzatore  Assessorato alla Cultura del Comune di San Giuliano Terme – Istituto 
comprensivo «Gereschi» – Istituto comprensivo «Niccolini» 

• Luogo  San Giuliano Terme 

• Date   6 marzo 2009 

• Titolo della comunicazione  A scuola in tempo di guerra. Il regime fascista e la “nazionalizzazione 
dell’infanzia” durante la Seconda guerra mondiale (1940-1945) 

• Atti  Editi 

 

• Seminario [18]  Silenzi di guerra. Tracce d’infanzia tra Giappone, Italia e Germania (1938-1945) 

• Ente organizzatore  Istituto mantovano di storia contemporanea 

• Luogo  Mantova 

• Date   19 novembre 2007 

• Titolo della comunicazione  Propaganda a mano libera. L’impiego dei disegni infantili come vettori ideologici: 
il caso del concorso internazionale Morinaga 

 

• Convegno internazionale [17]  Quaderni di scuola. Una fonte complessa per la storia delle culture scolastiche e 
dei costumi educativi tra Ottocento e Novecento 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata / Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica di Firenze 

• Luogo  Macerata  

• Date   26-29 settembre 2007 

• Titoli delle comunicazioni  Relazione introduttiva «Il quaderno come prodotto editoriale» / Comunicazione 
“Contro il tanto deprecato mercantilismo scolastico...”. I controversi rapporti tra 
editori, insegnanti e cartolai e l'intervento del regime 

• Atti  Editi 

 

• Seminario di studio [16]  Memoria, oralità e scrittura nell’era digitale  

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Parma / Laboratorio della memoria di Isola Dovarese 

• Luogo  Isola Dovarese 

• Date   17-18 febbraio 2007 

• Titolo della comunicazione  Il Laboratorio della Memoria di Isola Dovarese 

 

• Giornate di studio [15]  I sentieri di Clio. Nuove prospettive di ricerca nei settori della storia della 
pedagogia, dell’educazione della scuola e della letteratura per l’infanzia  

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata 

• Luogo  Macerata 

• Date   1-3 febbraio 2007 

• Titolo della comunicazione  Fumetti, quaderni e disegni infantili. Nuove fonti per la storia dell’educazione 

 

• Convegno [14]  Primo Carnera, 1906-2006: la realtà, il mito  

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Parma 

• Luogo  Parma 

• Date   27-28 ottobre 2006 

• Titolo della comunicazione  Atleti di carta. Carnera a fumetti 

 

• Giornate di studi [13]  La maestra e la vita. Maria Maltoni e la scuola di San Gersolè  

• Ente organizzatore  Comune di Impruneta 

• Luogo  Villa Corsini, Mezzomonte (Impruneta) 

• Date   11-22 ottobre 2006 

• Titolo della comunicazione  Il software FISQED e il progetto per la realizzazione di una rete documentaria 
nazionale dei fondi storici di quaderni ed elaborati scolastici 

 

• Convegno [12]  Fascismo e antifascismo nella Valle Padana  
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• Ente organizzatore  Istituto mantovano di storia contemporanea 

• Luogo  Mantova 

• Date   14-16 dicembre 2005 

• Titolo della comunicazione  Antifascismo “di risalita”. Alienazione civile, indisciplina sociale e opposizione 
politica durante il regime fascista 

 

• Giornata di studio [11]  I quaderni scolastici una fonte per la storia dell’educazione  

• Ente organizzatore  Archivio per la storia dell’educazione in Italia 

• Luogo  Brescia 

• Date   27 ottobre 2005 

• Titolo della comunicazione  I quaderni scolastici conservati in Italia. Conclusioni di un’indagine 

 

• Seminario [10]  Giuseppina Pizzigoni e la Rinnovata di Milano. Tradizione e attualità per la scuola 
primaria  

• Ente organizzatore  Scuola Rinnovata di Milano / Opera Pizzigoni di Milano 

• Luogo  Milano 

• Date   14 giugno 2005 

• Titolo della comunicazione  Metodo di conservazione della documentazione pedagogica e valorizzazione delle  
opere conservate presso l’INDIRE 

 

• Seminario [9]  La libertà riconquistata  

• Ente organizzatore  Comitato provinciale per la difesa e lo sviluppo della democrazia di Cremona 

• Luogo  Cremona 

• Date  15 aprile 2005 

• Titolo della comunicazione  La Resistenza a Cremona e nel territorio provinciale. Repertorio storiografico 

 

• Convegno nazionale [8]  La cicatrice della memoria: guerra e violenza nel ricordo e nella vita quotidiana  

• Ente organizzatore  Dipartimento di Filologia e Storia – Università degli Studi di Cassino 

• Luogo  Cassino 

• Date (da – a)  26-28 maggio 2004  

• Titolo della comunicazione  L’infanzia italiana e l’esperienza della guerra totale (1940-1945) 

 

• Seminario [7]  Sulla Resistenza a Suzzara  

• Enti organizzatori  Assessorato alla Cultura – Comune di Suzzara / Assessorato alla Pubblica 
Istruzione – Comune di Suzzara 

• Luogo  Suzzara (MN) 

• Date (da – a)  24 aprile 2004  

• Titolo della comunicazione  Nuove storie. L’innovazione delle fonti per la ricerca storica sulla Resistenza 

 

• Convegno nazionale [6]  L’immagine del nemico. Rappresentazioni, modelli culturali e influenze dei media 
comunicativi nel ’900 

• Enti organizzatori  Centro studi sulla storia della propaganda e della comunicazione politica (IGER) 
di Bologna / Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Discipline 
Storiche 

• Luogo  Bologna 

• Date (da – a)   18 dicembre 2003 

• Titolo della comunicazione  I manifesti della Sezione Pedagogica dell’VIII Armata (1917-1918) 

 

• Convegno nazionale [5]  Gastone Sozzi: le passioni politiche, i sentimenti, l’antifascismo 

• Ente organizzatore  Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena 

• Luogo  Cesena 

• Date (da – a)  20 ottobre 2003 

• Titolo della comunicazione  Un fumetto alla macchia. “Il Fanciullo Proletario”, giornale per i fanciulli degli 
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operai e dei contadini (1927-1929) 

• Atti  Editi 

 

• Convegno nazionale [4]  Percorsi del libro per la scuola fra Otto e Novecento. La tradizione toscana e le 
nuove realtà del primo Novecento in Italia 

• Ente organizzatore  Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Firenze 

• Luogo  Firenze 

• Date (da – a)  21-22 febbraio 2003 

• Titolo della comunicazione  Il Fondo Materiali Scolastici dell’Istituto Nazionale di Documentazione per 
l’Innovazione e la Ricerca Educativa di Firenze (relazione fuori programma) 

 

• Seminario [3]  27 gennaio – La giornata della memoria 

• Enti organizzatori  Comune di Isola Dovarese – Assessorato alla Cultura / Centro Fumetto «Andrea 
Pazienza» di Cremona 

• Luogo  Isola Dovarese (CR) 

• Date (da – a)  27 gennaio 2003 

• Titolo della comunicazione  In trappola col topo. Una lettura del “Maus” di Art Spiegelmann 

 

• Convegno nazionale [2]  Memorie d’agosto. Le barricate antifasciste nell’Italia repubblicana 

• Ente organizzatore  Centro studi per la stagione dei movimenti di Parma 

• Luogo  Parma 

• Date (da – a)  7 dicembre 2002  

• Titolo della comunicazione  Il fumo delle barricate. La memoria delle barricate nei fumetti dell’Italia 
repubblicana 

• Atti  Editi 

 

• Convegno internazionale [1]  The History of Educational Institutions, Physical Education and Sport 

• Ente organizzatore  European Committee for the History of Sport (CESH) 

• Luogo  Copenaghen (DK) 

• Date (da – a)   2-6 dicembre 1998 

• Titolo della comunicazione  Athletes in baloon. Comics, fascism and sport 
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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

ALLEGATO 2 
 
 

ELENCO  
DELLE LEZIONI TENUTE  
A MASTER, CORSI E 
LABORATORÎ (40) 
 

• Seminario per insegnanti [40]  “Il maestro deve andare in crisi” 

• Ente organizzatore  Istituto Scolastico Paritario “San Giovanni Battista” 

• Luogo  San Benedetto del Tronto 

• Date (da – a)  19 maggio 2022 

• Titolo della lezione   “Il maestro deve andare in crisi” 

   

• Seminario [39]  Verso il 2 giugno. I maestri della Costituzione 

• Ente organizzatore  Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Macerata – Comune 
di Recanati 

• Luogo  Recanati 

• Date (da – a)  18 maggio 2022 

• Titolo della lezione   Il bambino cittadino. Nel centenario della nascita di Mario Lodi 

   

• Seminario per insegnanti [38]  È già troppo tardi? Televisione ed educazione nell’opera di Mario Lodi (e al 
tempo di Netflix) 

• Ente organizzatore  Comune di Cremona – Istituto Comprensivo Cremona Cinque – Comitato 
nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Lodi 

• Luogo  Diretta Zoom 

• Date (da – a)  12 maggio 2022 

• Titolo della lezione   Incontro con Alberto Pellai 

   

• Seminario [37]  La scuola democratica di Mario Lodi 

• Ente organizzatore  Associazione culturale ConTesto 

• Luogo  Macerata 

• Date (da – a)  4 maggio 2022 

• Titolo della lezione   La scuola democratica di Mario Lodi 

• Note  Il seminario si è svolto nell’ambito dell’XI edizione del festival Macerata 
Racconta. 

   

• Seminario [36]  Mario Lodi: letteratura per l’infanzia e scuola nel dopoguerra 

• Ente organizzatore  Università degli Studi del Molise 
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• Luogo  Diretta Zoom 

• Date (da – a)  12 maggio 2022 

• Titolo della lezione   Per la scuola di tutti. La lotta di Mario Lodi contro una scuola nozionistica, 
autoritaria e classista 

• Note  Il seminario si è svolto nell’ambito del ciclo di seminari La primavera dei libri 
percorsi di letteratura per l’infanzia e scuola tra passato e presente. 

   

• Seminario per studenti [35]  “Mettere al centro della scuola il bambino”. Mario Lodi a 100 anni dalla nascita 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
dei Beni Culturali e del Turismo – Corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria 

• Luogo  Macerata 

• Date (da – a)  22 marzo 2022 

• Titolo della lezione   “Non c’è cattedra”: riflessione sulla scuola a partire dall’esperienza di Mario Lodi 

   
• Corso di perfezionamento [34]  Fare filosofia con comunità e con i bambini. Pensare, condividere, cooperare 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici 

• Luogo  Corso telematico tenuto sulla piattaforma digitale Teams 

• Date (da – a)  18 febbraio 2022 

• Titolo della lezione   Ascoltare e narrare nella scuola democratica di Mario Lodi (5 ore) 

   

• Corso di formazione [33]  Mario Lodi maestro della Costituzione 

• Ente organizzatore  Associazione culturale 25 aprile 

• Luogo  Cremona 

• Date (da – a)  4 febbraio 2021 

• Titolo della lezione   Mario Lodi maestro della Costituzione 

   

• Corso universitario [32]  Didattica generale (Prof.ssa Maria Ranieri) 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Firenze 

• Luogo  Diretta Webex 

• Date (da – a)  5 ottobre 2021 

• Titolo della lezione   Mario Lodi, un maestro democratico 

   

• Corso di formazione [31]  Mario Lodi maestro di Costituzione 

• Ente organizzatore  Istituto Comprensivo «M. Bello – G. Pedullà – Agnana» di Siderno  

• Luogo  Diretta Jitsi 

• Date (da – a)  14 settembre 2021 

• Titolo della lezione   Mario Lodi e la liberazione delle capacità dei ragazzi 

   

• Corso universitario [30]  Master en Memoria y Crítica de la Educación – Corso in “Políticas educativas 
específicas” (Prof.ssa Kira Mahamud) 

• Ente organizzatore  Universidad Nacional de Educación a Distancia – Universidad de Alcalá 

• Luogo  Corso telematico tenuto sulla piattaforma digitale Teams 

• Date (da – a)  15 febbraio 2021 

• Titolo della lezione   Mario Lodi maestro de democracia 

   
• Corso di perfezionamento [29]  Fare filosofia con comunità e con i bambini. Pensare, condividere, cooperare 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici 

• Luogo  Corso telematico tenuto sulla piattaforma digitale Teams 

• Date (da – a)  20-21 novembre 2020 

• Titolo della lezione   Ascoltare e narrare (5 ore) 
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• Incontro di formazione [28]  I manuali di storia alla prova della scuola 

• Ente organizzatore  Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea «Mario Morbiducci» 
di Macerata 

• Luogo  Macerata 

• Date (da – a)  19 febbraio 2020 

• Titolo della lezione   Il manuale di storia tra ’800 e ’900: dalla costruzione dell’identità nazionale alla 
contro-storia 

   

• Seminario [27]  Il quaderno operativo: strumenti per sperimentare in classe  

• Ente organizzatore  Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(INDIRE) di Firenze / Didacta 

• Luogo   Firenze 

• Date (da – a)  9 ottobre 2019 

• Titolo della lezione   “Biblioteca di Lavoro”: un’alternativa ai libri di testo per la promozione di 
pratiche didattiche attive nella scuola italiana degli anni Settanta 

   

• Seminario [26]  Seminario de Literatura Infantil y Juvenil «Ana Pelegrín» 

• Ente organizzatore  Acción Educativa e Fundación Ángel Llorca, in collaborazione con Asociación 
de la Memoria Social y Democrática (AMESDE) 

• Luogo  Madrid 

• Date (da – a)  16 febbraio 2019 

• Titolo della lezione   Pedagogía democrática y centralidad del niño en la práctica educativa de Mario 
Lodi (1945-1975) 

   

• Master [25]  Master di primo livello in illustrazione editoriale 

• Ente organizzatore  Ars in Fabula 

• Luogo  Macerata 

• Date (da – a)  29 ottobre 2018 

• Titolo della lezione   L’innovazione della letteratura per l’infanzia di fine ’800 attraverso la fiaba e il 
romanzo 

   

• Mostra [24]  La scuola di Mario Lodi  

• Ente organizzatore  Casa delle arti e del gioco – Mario Lodi  

• Luogo  Cremona 

• Date (da – a)  3 febbraio 2018 

• Titolo dell’intervento  La scuola di Mario Lodi (intervento inaugurale) 

   

• Seminario [23]  Cultura materiale, educazione e scuola tra XIX e XX secolo 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Bologna – Scuola di psicologia e scienze della 
formazione – Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria – Insegnamento di «Storia della scuola» della prof.ssa 
Mirella D’Ascenzo 

• Luogo  Bologna 

• Date (da – a)  30 ottobre 2017 

• Titolo dell’intervento  Cultura materiale, educazione e scuola tra XIX e XX secolo 

   

• Tavola rotunda [22]  Patrimoni i pràctica escolar 

• Ente organizzatore  Universitat de les Illes Balears – Facultat d’Educació – Grup d’Estudis d’Història 
de l’Educació 

• Luogo  Palma de Mallorca (Spagna) 

• Date (da – a)  24 ottobre 2017 

• Titolo dell’intervento  Il Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» di Macerata 

   

• Seminario [21]  Mario Lodi, maestro. “Abbiamo lasciato un segno a chi vuole continuare...” 
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• Ente organizzatore  Università Cattolica del Sacro Cuore / Sede di Brescia – Facoltà di Scienze della 
Formazione 

• Luogo  Brescia 

• Date (da – a)  6 maggio 2017 

• Titolo dell’intervento  Mario Lodi maestro: dalla scuola democratica alla difesa della Costituzione 

   

• Corso di formazione [20]  Corso di storia e didattica della Shoah  

• Ente organizzatore  Rete Universitaria per il Giorno della Memoria – Università degli Studi di 
Macerata 

• Luogo  Macerata 

• Date (da – a)  16 ottobre 2014 

• Titolo del seminario  Insegnare per non dimenticare. Approcci pedagogici ed espedienti didattici per 
parlare (correttamente) della Shoah a scuola 

   

• Scuola di dottorato [19]  Programa de Doctorado «Diversidad, subjetividad y socialización: estudios en 
antropología social, historia de la psicología y de la educación» 

• Ente organizzatore  Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

• Luogo  Madrid 

• Date (da – a)  25 novembre 2013 

• Titolo del seminario  Cultura escrita e infancia 

   

• Corso universitario [18]  «La historia escrita por los niños» di Verónica Sierra Blas (UAH)  

• Ente organizzatore  Universidad de Alcalá – Magisterio 

• Luogo  Campus de Guadalajara 

• Date (da – a)  26 novembre 2013 

• Titolo del seminario  La conservación del patrimonio escrito de la infancia, in collaborazione con Ana 
María Badanelli (UNED) 

   

• Seminario [17]  «La historia escrita por los niños» di Verónica Sierra Blas (UAH) 

• Ente organizzatore  Universidad de Alcalá – Magisterio 

• Luogo  Campus de Guadalajara 

• Date (da – a)  19 novembre 2013 

• Titolo del seminario   Cultura escrita e infancia 

   

• Master [16]  Master inter-universitario Memoria y Crítica de la Educación (a.a. 2012-2013) 

• Ente organizzatore  UNED – Universidad de Alcalá de Henares  

• Luogo  Madrid 

• Date (da – a)  12 giugno 2013 

• Titolo della lezione  Escrituras escolares: contribución a la definición de una categoría historiográfica 
a partir de la producción científica italiana en la última década 

   

• Laboratorio [15]  Laboratorio di ricerca delle fonti archivistiche, bibliografiche e biblioteconomi-
che (coordinato dal Prof. Bressan) 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Luogo  Macerata 

• Date (da – a)  11 marzo 2009 

• Titolo della lezione  Archivi nel web: l’accessibilità delle fonti storiche in rete 

   

• Corso di perfezionamento [14]  Corso di perfezionamento «Memoria oralità e scrittura nell’era digitale» 

• Ente organizzatore  Dipartimento di studi politici e sociali – Università degli Studi di Parma  

Laboratorio della memoria di Isola Dovarese 

• Luogo   Parma 

• Date (da – a)  14 ottobre 2006 
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• Titolo della lezione  Fonti orali: metodi a confronto 
 

• Corso di perfezionamento [13]  Corso di perfezionamento «Memoria oralità e scrittura nell’era digitale» 

• Ente organizzatore  Dipartimento di studi politici e sociali – Università degli Studi di Parma 

Laboratorio della memoria di Isola Dovarese 

• Luogo  Parma 

• Date (da – a)  11 giugno 2006 

• Titolo della lezione  Il Laboratorio della Memoria 
 

• Conferenza [12]  Ciclo di incontri finanziati dal Fondo Sociale Europeo per la formazione di 
insegnanti esperti delle risorse del territorio 

• Ente organizzatore  Corso di studi in Scienze della Formazione Primaria – Università della Valle 
d’Aosta 

• Luogo  Aosta 

• Date (da – a)  5 giugno 2006 

• Titolo della lezione  Fonti e risorse per la storia dell’educazione: descrizione e trattamento archivi-
stico 

 

• Master [11]  Master di I livello «La documentazione nella scuola: didattica, storica e di siste-
ma» 

• Ente organizzatore  Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Firenze  

• Luogo  Firenze 

• Date (da – a)  23 dicembre 2005 

• Titolo della lezione  Gli archivi storici degli istituti scolastici in Italia: approccio metodologico al loro 
trattamento e alla loro conservazione 

 

• Corso [10]  «Storia del Giornalismo» di Silvia Franchini 

• Ente organizzatore  Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Firenze  

• Luogo  Firenze 

• Date (da – a)  9 dicembre 2005 

• Titolo della lezione  La stampa illustrata per ragazzi in Italia dagli inizi del Novecento agli anni del 
fascismo 

 

• Master [9]  Master di I livello «La documentazione nella scuola: didattica, storica e di 
sistema» 

• Ente organizzatore  Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Firenze  

• Luogo  Firenze 

• Date (da – a)  30 settembre 2005 

• Titolo della lezione  Censimento di risorse d’archivio di interesse storico-educativo 
 

• Master [8]  Master di I livello «Bibliotecario documentalista nei servizi scolastici, educativi e 
museali» 

• Ente organizzatore  Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Padova 

• Luogo  Padova 

• Date (da – a)  23 settembre 2005 

• Titolo della lezione  Il progetto FISQED: una guida ragionata ai fondi storici di quaderni ed elaborati 
didattici in Italia 

 

• Master [7]  Master di I livello «La documentazione nella scuola: didattica, storica e di 
sistema» 

• Ente organizzatore  Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Firenze  

• Luogo  Firenze 

• Date (da – a)  30 settembre 2005 

• Titolo della lezione  Censimento di risorse d’archivio di interesse storico educativo 
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• Laboratorio [6]  Laboratori plurimediali di storia contemporanea «La Resistenza a Roma (cinema, 
documentario, fumetto e arti visive)» 

• Ente organizzatore  Museo Storico della Liberazione di Roma 

• Luogo  Roma  

• Date (da – a)  15 e 29 novembre 2004 

• Titolo della lezione  La Resistenza a fumetti 

 

• Corso [5]  Corso di perfezionamento in sociologia dell’educazione «Forme dell’oralità e 
della scrittura nella surmodernità. I linguaggi giovani, per una politica del 
territorio» 

• Ente organizzatore  Dipartimento di Studi Politici e Sociali – Università degli Studi di Parma 

• Luogo  Castiglione delle Stiviere (MN) 

• Date (da – a)   

• Titolo della lezione  Dall’amarcord alla testimonianza: il laboratorio della memoria 

 

• Laboratorio [4]  Laboratori didattici del Corso di Storia dei movimenti e dei partiti politici 
«Comunicazione e propaganda politica: attività e strumenti» 

• Ente organizzatore  Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Studi Politici e Sociali / 
Centro studi per la stagione dei movimenti di Parma  

• Luogo  Parma  

• Date (da – a)  16 marzo 2004 

• Titolo della lezione  Il fumetto tra propaganda e formazione politica 

 

• Corso [3]  Corso di formazione per gli insegnanti aderenti al progetto «Parma Città 
Gentile»   

• Enti organizzatori  Comune di Parma – Assessorato ai Servizi Educativi / Centro progetti per la 
scuola di Parma / Rotary Club di Parma 

• Luogo  Parma 

• Date (da – a)   

• Titolo della lezione  I diritti dell’infanzia nel contesto sociale e politico del ’900 

 

• Corso [2]  Corso di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo «Ipermedia 
per la storia: risorse ipermediali per la ricerca e la didattica della storia» 

• Enti organizzatori  Comune di Parma – Assessorato alla Cultura / Comune di Parma – Assessorato 
ai Servizi Educativi / Centro progetti per la scuola di Parma 

• Luogo  Parma  

• Date (da – a)   

• Titolo della lezione  I fumetti: fonti storiografiche per una nuova didattica della storia. La lettura delle 
barricate antifasciste del 1922 attraverso “Racconto d’agosto” 

 

• Corso [1]  Corso per gli alunni della scuola primaria e secondaria «Il “Corriere dei Piccoli” 
va alla guerra»  

• Ente organizzatore  Casa delle arti e del gioco di Drizzona (CR) 

• Luogo  Gussola (CR), Rivalta sul Mincio (MN), Parma, Imola 

• Date (da – a)  a.s. 2001-2002 

• Titolo della lezione  L’immaginario bellico del “Corriere dei Piccoli” (1934-1943) 

• Note  Il ciclo di lezioni è stato organizzato in collaborazione con Mario Lodi. 
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ALLEGATO 3 
 
 

ELENCO  
DELLE MOSTRE CURATE (8) 

 

• Mostra [8]  «Tutti su per terra! Itinerari visivi tra le scuole della provincia di Macerata colpite 
dal sisma del 2016», curata da Lucia Paciaroni 

• Enti organizzatori  Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
dei Beni Culturali e del Turismo, con il sostegno di Comune di Macerata, 
Mobilferro s.p.a. e Arredalascuola s.p.a. 

• Luogo  Macerata 

• Date (da – a)  La mostra è stata esposta presso la Galleria degli Antichi Forni di Macerata dal 
25 settembre al 3 ottobre 2017 

• Ruolo  co-direttore scientifico, insieme ad Anna Ascenzi 

   

• Mostra [7]  «Libro e moschetto, scolaro perfetto: ideologia e propaganda nella scuola 
elementare del periodo fascista (1922-1943)» 

• Enti organizzatori  Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della 
letteratura per l’infanzia dell’Università degli Studi di Macerata  

• Luogo  Macerata 

• Date (da – a)  La mostra permanente, inaugurata l’8 giugno 2012, è allestita all’interno del 
Museo della scuola «Paolo e Ornella Ricca» dell’Università degli Studi di Mace-
rata. 

• Ruolo  curatore 

   

• Mostra [6]  «Patrii quaderni. La propaganda patriottica nelle copertine dei quaderni di scuola 
tra Italia post-risorgimentale e repubblicana» 

• Enti organizzatori  Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della 
letteratura per l’infanzia dell’Università degli Studi di Macerata, in collaborazione 
con il Comune di Fermo e l’Istituto per la storia del movimento di Liberazione 
per le Marche 

• Luogo  Fermo 

• Date (da – a)  La mostra è stata esposta presso il Palazzo dei Priori di Fermo dal 16 dicembre 
2011 al 11 gennaio 2012. 

• Ruolo  co-curatore, insieme a Silvia Assirelli 

   

• Esposizione digitale [5]   «Quaderni di scuola. Centocinquant’anni di storia italiana letta attraverso i com-
ponimenti degli scolari» 

• Enti organizzatori  Festivaletteratura di Mantova 

• Luogo  Mantova 

• Date (da – a)  L’esposizione digitale è avvenuta tramite quaderni tematici digitali presso il Liceo 
classico «Virgilio» di Mantova dal 7 all’11 settembre 2011. 

• Ruolo  direttore scientifico 
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• Mostra [4]  «Patri quaderni. La propaganda patriottica nelle copertine dei quaderni di scuola 
tra Italia post-risorgimentale e repubblicana» 

• Enti organizzatori  Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza, in collaborazione con il Centro di documentazione e ricerca sulla storia 
del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia dell’Università degli Studi di 
Macerata e l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica di 
Firenze 

• Luogo  Piacenza 

• Date (da – a)  La mostra è stata esposta presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza dal 7 aprile al 7 maggio 2011. 

• Ruolo  co-curatore, insieme a Silvia Assirelli 

   

• Mostra [3]  «I quaderni di scuola nel Novecento. La produzione industriale delle Cartiere 
Paolo Pigna» 

• Enti organizzatori  Cartiere Paolo Pigna S.p.a. 

• Altri curatori  Valerio Volpi (progetto grafico) 

• Luogo  Macerata 

• Date (da – a)  La mostra è stata esposta presso il Polo didattico «Luigi Bertelli» in Contrada 
Vallebona (Macerata) dal 27 settembre al 27 ottobre 2007. 

• Ruolo  curatore 

 

• Mostra [2] 

  

«Infantàsia. Segni e disegni di bambini italiani e giapponesi» 

• Enti organizzatori  Gabinetto Vieusseux di Firenze, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di 
Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa di Firenze e la Pina-
coteca dell’età evolutiva «Aldo Cibaldi» di Rezzato (BS) 

• Luogo  Firenze 

• Date (da – a)  La mostra è stata esposta presso l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze 
dal 4 al 30 marzo 2005. 

• Ruolo  co-curatore, insieme a Elena Pasetti e Valentina Tiracorrendo 

 

• Mostra [1]  «Sui banchi del fascio. Testi scolastici, quaderni e disegni della scuola fascista» 

• Enti organizzatori  Comune di Isola Dovarese (CR), in collaborazione con il Centro fumetto «An-
drea Pazienza» di Cremona 

• Luogo  Isola Dovarese  

• Date (da – a)  La mostra è stata esposta presso l’aula consigliare del Palazzo comunale di Isola 
Dovarese dal 24 al 25 aprile 2002. 

• Ruolo  curatore 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


