
 

CURRICULO 
PROF. SILVANA CALAPRICE  

Silvana Calaprice è Professore Ordinario dal 2005 di Pedagogia Generale e Sociale presso il 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione dell’Università degli studi di 
Bari. Oggi ricopre gli insegnamenti di Pedagogia sociale e interculturale ( corso di laurea in 
Formazione primaria quinquennale), Educazione degli adulti( C.di L in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione laurea triennale ) e Pedagogia della famiglia (C.di L. in Scienze Pedagogiche(C.di 
L. magistrale).  

Oltre  insegnamenti per tfa- 24 cfu e  tfa sostegno dall’anno 2015 ad oggi. 
 

Ha svolto e continua a svolgere una ricerca critica e teorica sulla dimensione epistemologica di tale 
sapere. La ricerca, nello specifico, si è specificata in tre ambiti fortemente connessi tra loro.  

Il primo ambito si è  sviluppata nel campo della Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Dal 2001 al 2007 come Presidente del Corso di laurea in Educazione nel campo del disagio 
minorile, devianza e marginalità , dal 2008 fino al 2019 come Presidente del Corso di laurea in 
“Scienze dell’Educazione e della Formazione” e dal 2019 del corso di laurea in Scienze 
pedagogiche,oggi come presidente del corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche  ha 
condotto e continua a condurre un’indagine su bisogni educativi dell’infanzia e dell’adolescenza e 
sui problemi relativi a come fronteggiare educativamente fenomeni quali dispersione, devianze, 
disagio, difficoltà di apprendimento, emarginazione, rifiuto nella vita dei giovani, droga, AIDS, 
esclusione sociale. 
In tale veste ha ricoperto e ricopre gli incarichi di : 
-dal 2017 al 2021 responsabile scientifica Proposta progettuale progetto V.E.R.S.O.A. – Valorizzare 
Empowerment Risorse Sinergie Opportunità per gli Adolescenti Fondo Sociale Europeo (FSE) 
relativo all'Obiettivo specifico ,, 
-dal 2013 ad oggi Responsabile scientifica del progetto "Una azione di sistema che miri al ben-
essere attraverso la prevenzione e il contenimento del disagio giovanile " attraverso delega rettorale 
che vede in rete tutte le istituzioni del territorio ed ha come capofila la Prefettura di Bari; 
-dal 2007 responsabile scientifica “dell’Osservatorio Regionale” LEGES(Laboratorio Educativo 
giovani e società) dell’ Ufficio Scolastico Regionale Puglia in data 02-03-2007 Prot. n. 2294 con 
nomina Rettorale (Lotta al bullismo), 
-dal 2006 al 2009 responsabile scientifica della valutazione del progetto Europeo Comenius 3 
ESSP, “Partenariati Europei per una scuola più sicura attraverso l’educazione alla cittadinanza 
attiva”(Istituto Tecnico Commerciale Statale “Padre A.M. TANNOIA” (Corato) responsabile 
scientifica del POR PUGLIA 2000/2006-Asse III con relazione a Londra dei risultati della ricerca, -
dal 2006 al 2009 responsabile scientifica del progetto "Sulle tracce di Pollicino" misura 3.6 
“Prevenzione della dispersione scolastica e formativa”-azione b)”Ricerche e studi”-Avviso n. 
7/2006;  dal	2017	componente	del	Tavolo	di	lavoro	interistituzionale	paritetico	0-6,	USR	Puglia.	

L'approfondimento ed i risultati della ricerca di tali tematiche hanno evidenziato poi la necessità di 
dover prestare particolare attenzione alle modalità formative delle figure professionali addette alla 
formazione di tali soggetti ma anche quella di favorire l'inclusione sociale dove le opportunità 
lavorative sono di fondamentale importanza . 
 



Il secondo ambito si è concentrato sulla Pedagogia professionale e nello specifico sul  
riconoscimento epistemologico e giuridico delle professioni educative. 
Tale ambito, frutto da sempre di interesse di ricerca dal 2007 al 2010 l’ha vista Responsabile 
dell’Unità di Ricerca di Bari, del PRIN dal titolo “Indagine nazionale per il riconoscimento delle 
professioni educative e formative nel contesto europeo: quali professioni, con quale profilo 
pedagogico e relativa formazione, per quale lavoro” avente come capofila l’Università di Firenze. 
La ricaduta di tale indagine Prin ha determinato oggi l’approvazione della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  
triennio 2018-2020(17G00222) (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62 ) ai comma 594- 
601 che finalmente ha determinato il “Riconoscimento giuridico dell’ educatore professionale 
socio- pedagogico e del pedagogista”. Legge che ha in sintesi assunto quella che è stata la proposta 
di legge 2656 “Disciplina della professione di educatore e pedagogista” avente come prima 
firmataria on.Iori (al Senato era arrivata con il n 2443). In tale veste è stata nominata a livello 
nazionale all’interno della Consulta Nazionale dei Direttori di Dipartimento di Scienze 
dell’educazione come Cordinatrice CONCLEP, Coordinatrice nazionale di tutti i corsi di laurea in 
Scienze dell’educazione e formazione e relativi corsi di laurea magistrali e all’interno della SIPED( 
società italiana di Pedagogia) delegata nazionale sulle professioni educative e pedagogiche. Tale 
lavoro la vede oggi  impegnata nella ricerca  di Modelli e Metodi di induction alle nuove professioni 
educative ( insegnanti, formatori, educatori, pedagogisti) nella prospettiva delle nuove forme 
transizionali  del lavoro nel XXI secolo” con   l'approfondimento delle specifiche competenze. 

- II terzo ambito di ricerca ha analizzato l’Educazione degli adulti e la Pedagogia del lavoro. 
Attraverso un’indagine critica sui cambiamenti che hanno interessando il mondo economico e del 
lavoro ha evidenziato la necessità per la Pedagogia di ricapitalizzarsi in questi settori. In qualità di 
Presidente del Corso di laurea in Scienze della Formazione attraverso la sua ricerca ha 
sperimentando e proposto all'interno dell' Università un luogo in cui far incontrare, confrontare e 
collaborare offerta formativa, tirocinio curriculare, tirocinio extracurriculare con il mondo del 
lavoro (Job placement) per fornire agli studenti (così come richiesto dal QEQ) da un lato una 
certificazione spendibile sul piano esistenziale oltre che professionale, dall’altro opportunità di 
lavoro presso le aziende e /o comunità coinvolte nel progetto. Per tale motivo dal 2010 ha stilato un 
protocollo d'intesa con l'ADAPT ed stilato un accordo di ricerca con l'Isfol ed il CNR atto che ha 
determinato "Un Modello Universitario di Job Placement innovativo: offerta formativa, tirocinio 
curriculare ed extracurriculare e mondo del lavoro. I nuovi orizzonti della Pedagogia del lavoro".  

In tale veste 
-nel 2006 Valutatore esterno del corso di aggiornamento professionale “Metabolè 2” per la 
Famiglia professionale dei dirigenti e Direttori di Istituto Penitenziario e degli Uffici per 
l’Esecuzione Penale Esterna della Regione Puglia. 
-nel 2007 responsabile e organizzatrice del corso di formazione “la valutazione dei progetti 
pedagogici” e formatore dello stesso corso rivolto a dirigenti dell'area pedagogica ed ai direttori 
degli istituti di pena della Puglia 
-nel 2008 responsabile scientifica del progetto di ricerca per il Comune di Bari dal titolo: 
”Professioni Educative e cambiamento dei Servizi Sociali: il nuovo Welfare comunitario Pugliese e 
le azioni del Comune di Bari ”Analisi progettazione e valutazione di percorsi formativi innovativi 
per l’inclusione partecipata ed una cittadinanza etica".  

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

• Dal 2021 Componente Anvur del Gruppo Teco (GGST), ai sensi del Delibera del Consiglio 
Direttivo Anvur n. 39 del 25 febbraio 2021,  



• dal 2018 al 2021 : commissario ASN- Abilitazione Scientifica Nazionale  M-Ped/01 2018-
2020, 

• dal 2016-18  membro della commissione ricorsi  per ASN  M-Ped/01, 
• dal 2017 ad oggi - Delegata nazionale SIPED alle professioni educative, 
• dal 2016- Componente effettiva del Collegio di Disciplina-legge240/2010 Università degli 

studi di Bari, 
• dal 2016- Coordinatrice nazionale dei corsi di laurea per Educatore e Pedagogista 

(CONCLEP), nominata dalla Conferenza Nazionale dei Direttori di Dipartimento in Scienze 
della Formazione, 

• dal 2013 al 2018 Delegata del Rettore alle "Politiche attive per l'Infanzia", 
• dal 2013 a oggi - Coordinatrice del gruppo di lavoro sulle Professioni educative e 

pedagogiche della società SIPED; 
• dal 2006 al 2012 Componente del collegio dei docenti del Dottorato “Progettazione e 

valutazione dei processi formativi” istituito presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze 
pedagogiche e didattiche della Facoltà di Scienze della Formazione - Università degli studi di 
Bari, 

• dal 2012 ad oggi componente del collegio dei docenti del Dottorato in “Scienze delle relzioni 
umane" del Dipartimento di Scienze della Formazione ,Psicologia, Comunicazione,  

• dal 2009 ad oggi Delegata del Rettore presso EPCPEP, centro di formazione; 
• dal 2002 al 2008- Presidente del Corso di laurea in Disagio minorile, devianza e 

marginalità" della sede dell'Università degli studi di Taranto-Bari ; 
• dal 2008 al 2013, Presidente del Corso di laurea in Scienze della Formazione ,  
• 2013 al 2018  Presidente del Corso di laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione, -  
• dal 2006- al 2016 Responsabile e Presidente del Master Universitario “La mediazione 

educativa per la gestione dei conflitti nei macro e micro sistemi”, presso la facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Bari, 

• 2012 al 2017 componente comitato scientifico TFA dipartimento,  
• 2006- Responsabile Scientifica della collana intitolata “Formazione Educante”,  Edizione 

Giuseppe Laterza 
• dal 2004 a oggi -Revisore per la valutazione dei prodotti della ricerca VQR, 
• Componente di diversi comitati scientifici di collane e riviste, 
• Referee per molte riviste scientifiche nazionali e internazionali, 
• Editorial Board Members  in " Educational Journal ( EDU). ISSN: 2327-2600 (Print) 

ISS: 2327-2619 (Online) www.sciencepublishinggroup.com/J/edu, 
• Relatrice in numerosi convegni nazionali ed internazionali, 
• Componente scientifica di diverse Riviste e Collane editoriali.  

 
 
 
INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

•  
• Presidente della commissione giudicatrice del concorso a cattedra della Scuola primaria 

sia anno 2012, sia anno 2016; 
• dal 1989 al 2012  prima Presidente provinciale, poi regionale del Comitato Italiano 

UNICEF Italia; 
• dal 2013 al 2017 Vicepresidente nazionale del comitato italiano per l'UNICEF 
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