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Data  Docente  
 

Argomento  Recapito  

12 novembre 
 
10.00-13.00 

Valeria Rossini (Università di 
Bari) 

La ricerca-azione in campo 
educativo  

valeria.rossini@uniba.it 

18 novembre 2021 
 
15.00-16.00 

Giuseppe Spadafora  
(Università degli studi della 
Basilicata) 

Il paradigma delle scienze 
dell'educazione e la formazione 
degli insegnanti nella scuola 
dell'autonomia 
 

giuseppe.spadafora@unical.it 

18 novembre  
 
16.00-17.00 

Claudio De Luca (Università 
degli studi della Calabria) 

Il significato giuridico-
epistemologico della scuola 
dell'autonomia 

claudio.deluca@unibas.it 

29 novembre 2021 
 
10.00-13.00 

Francesco Magni (Università di 
Bergamo) 

Le sfide contemporanee 
dell'higher education: paradigmi, 
finalità, declinazioni 

francesco.magni@unibg.it 

6 dicembre  
 
15.00-18.00 

Damiano Felini (Università di 
Parma)  

Alle origini della media education: 
teorie ed esperienze nella scuola 
italiana (1948-1978); 

damiano.felini@unipr.it 

10 dicembre  
 
10.00-13.00 

Andrea Potestio (Università di 
Bergamo) 

Problemi epistemologici e radici 
storiche dell'alternanza 
formativa. 

andreapotestio@gmail.com 

13 dicembre  
 
10.00-13.00 

Claudio Melacarne (Università 
di Siena) 

Le sfide della ricerca pedagogica 
nelle organizzazioni 

claudio.melacarne@unisi.it 

12 gennaio 
 
10.00-13.00  

Andrea Porcarelli (Università di 
Padova) 

Per una pedagogia 
dell'esperienza religiosa in un 
contesto multiculturale 

andrea.porcarelli@unipd.it 

14 gennaio  
 
10.00-13.00 

Silvana Calaprice (Università di 
Bari) 

La Riforma dei servizi educativi 
(0-6) 

silvana.calaprice@uniba.it 

19 gennaio  
 

Paolo Federighi (Università di 
Firenze) 

La ricerca sulle politiche della 
formazione a supporto delle 

paolo.federighi@unifi.it 
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15.00-18.00 strategie europee. Processi 
istituzionali, metodi, strumenti, 
risultati, orientamenti etici. 
 

1 febbraio  
15.00-18.00 

Antonia Cunti Università 
Parthenope (Napoli) 
 

Metodologie riflessive per il 
cambiamento nei gruppi 
professionali 

antonia.cunti@uniparthenope.it 

4 febbraio 
 
10.00-13.00  

Giuseppe Bertagna (Università 
di Bergamo) 

A quali condizioni l'educazione 
e la formazione sono 
fondamento della  "ricchezza 
delle nazioni"? 

giuseppe.bertagna@unibg.it 

    

15 febbraio 
0re 11.00-13.00 
 

Elsa Bruni (Università di Chieti) Una riflessione della ricerca in 
ambito educativo: sentieri della 
razionalità e pedagogia 

em.bruni@unich.it 

18 febbraio 
 
15.00-18.00 

Massimiliano Stramaglia 
(Università di Macerata) 

Comunicazione, Educazione e 
Consumi a partire dallo studio 
di Baker sul Mediterraneo 
Conviviale 

m1.stramaglia@unimc.it 

24 febbraio  
10.00-13.00 

Francesca Torlone (Università 
di Siena) 

Ricerca educativa e politiche 
regionali per lo sviluppo del 
capitale umano 

francesca.torlone@unisi.it 

10 marzo  
 
10.00-13.00 

Fabio Togni 
(Università di Firenze) 

Approcci autobiografici alla 
formazione nelle 
organizzazioni: strumenti e 
metodi per il Talent 
Management 

fabio.togni@unifi.it 

18 marzo  
 
16.00-18.00 

Vanna Boffo (Università di 
Firenze) 

Costruire l'Employability: dalla 
formazione al lavoro 

vanna.boffo@unifi.it 

31 marzo  
 
10.00-13.00 

Federica Monteleone 
(Università di Bari) 

Mobilità e accoglienza dello 
straniero nel Medioevo 
euromediterraneo 

federica.monteleone@uniba.it 

8 aprile 
(rinviato a data da destinarsi) 

Cosimo Laneve (Università 
Suor Orsola Benincasa) 

La ricerca scientifica: un 
paradigma inquieto 

minonix@libero.it 
 

mailto:minonix@libero.it
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rinviato a data da destinarsi 

29 aprile  
10.00- 13.00 

Teodora Pezzano (Università 
della Calabria) 

Il mio credo pedagogico di 
John Dewey. Costruzione e 
senso della pedagogia 
democratica. 

teodora.pezzano@unical.it 

12 maggio 2022 Ivan Fortunato  Educazione ambientale 
rivisitata: da Marsh a Freire 

Ivan F 
<ivanfrt@yahoo.com.br> 

27 maggio 
 
10.00-13.00 

Francesca Torlone (Università 
di Siena) 

Metodi della ricerca qualitativa 
nell'educazione da una 
prospettiva trasformativa 

francesca.torlone@unisi.it 

Da maggio in poi Giuseppe Elia (Università di 
Bari) 

La ricerca pedagogica tra 
descrittività e prescrittività per 
un sapere pratico-progettuale 

giuseppe.elia@uniba.it 

Da maggio in poi Marinella Attinà Sulla possibile attualizzazione 
del paradigma della complessità 
nella riflessione pedagogica 

mattina@unisa.it 

    

11 febbraio  
(rinviato a data da destinarsi) 
 

Angela Muschitiello (Università 
degli studi di Bari) 

 La pedagogia tra diritto 
minorile e interventi sociali: una 
prospettiva fenomenologia di 
ricerca azione per promuovere 
il cambiamento 

angela.muschitiello@uniba.it> 

 


