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Curriculum di Dorena Caroli 
Professore associato in Storia della pedagogia M-PED-02 
Università di Bologna 
 
Titoli accademici  

 
• 1991: Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università di Bologna, con indirizzo 

storico, 110/110 e lode. Lingua quadriennale: russo; biennale: tedesco.  
• Tesi di Laurea in Storia dei Paesi Slavi (e Letteratura russa): Il problema sociale della besprizornost’ 

(infanzia abbandonata) nella letteratura sovietica degli anni Venti, pp. 388. 
• giugno 1993: Diplôme d'Etudes Approfondies in Storia e Civiltà presso l’École des Hautes Études 

en Sciences Sociales (Parigi); 
• 1993-1997: Dottorato in Storia e civiltà presso lo stesso Istituto, sotto la direzione di Marc Ferro, a 

pieni voti (Mention très Honorable avec félicitations). Titolo della tesi: Jeunes à l’abandon. 
L’assistance sociale à la besprizornost’ dans la Russie soviétique des années vingt (1918-1931), pp. 
478.  

• Il corso di dottorato francese è stato riconosciuto equipollente ai sensi dell’art. 74 del DPR 382/80 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 29 settembre 2009. 

• 2000: Abilitazione alle classi d’insegnamento 45/A e 46/A (Lingua e civiltà straniera-Russo) presso 
l'allora Provveditorato agli Studi di Udine. 

• 18 ottobre 2014 ha conseguito l’Habilitation à diriger des recherches (HDR) nella disciplina 
“Storia” presso l’Université Sorbonne-Paris I con un mémoire (elaborato) su: «Education et 
endoctrinement de l’enfance de la Seconde guerre mondiale à l’après-guerre en Union soviétique 
(1941-1953). 

• 10 Luglio 2017: conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 
11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (prima fascia) (scadenza il 10/07/2023) 
 

• POSIZIONE PROFESSIONALE 
• Dal 1° novembre 2007: ricercatore in storia della pedagogia M-PED/02 presso il Dipartimento di 

scienze della Formazione (poi di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo) 
dell’Università di Macerata;  

• 1° ottobre 2014: professore associato in M-PED/02 presso lo stesso Dipartimento 
• Dal 9 settembre 2019: professore associato in M-PED/02 presso il Dipartimento di Scienze 

dell’educazione “Giovanni Maria Bertin” dell’Università di Bologna. 

 
FORMAZIONE 
prima e dopo l’incardinamento come Ricercatore e come Associato di M-PED/02 l’Università di 
Macerata 
 

• 1985-1991: Durante gli studi universitari del corso di Laurea in Lingue e letterature straniere 
moderne è stato seguito un indirizzo storico. Sono stati effettuati alcuni soggiorni in Germania e in 
Russia per il perfezionamento delle lingue e le ricerche per la tesi di Laurea.  

• 1991-1992: esaminatrice agli esami di Maturità per la lingua russa; attività di traduttrice e interprete 
per casa editrici. 

• settembre 1992-settembre 1994: borsista dell’Università degli Studi di Bologna per la frequenza di 
corsi di perfezionamento all’estero.  

• settembre 1993: Iscrizione al Dipartimento “Histoire et civilisations” dell’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (Parigi) per frequentare i seminari di M. Ferro, Jutta Scherrer, André Burguière, 
Wladimir e Aleksis Berelowitch (sociale russa, storia delle idee e della cultura, della famiglia, della 
scuola e della società russa) per il conseguimento del Diplôme d'Etudes Approfondies, DEA che 
equivale a un “Master 2 ricerca”. 
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• giugno 1993: Diplôme d’Etudes Approfondies presso il corso di ‘Histoire et civilisations’ dell’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales sotto la direzione di Marc Ferro e di Jutta Scherrer. Tesi 
sulla storia dell’infanzia abbandonata in URSS con una particolare attenzione alla riforma sovietica 
degli orfanotrofi e della scuola. 

• 1993: Iscrizione ai corsi di dottorato presso lo stesso Istituto. 
• ottobre-novembre 1993, giugno-luglio 1994: borsista del Ministero degli Affari Esteri Italiano 

presso l’Università di Helsinki/Finlandia per la raccolta delle fonti russe sulla storia dell’infanzia 
durante il periodo zarista. Sono state raccolte tutte le opere principali riguardanti la riforma degli 
orfanotrofi e della scuola popolare, i dibattiti sui tribunali minorili e sulla psicopedagogia infantile 
prima della Rivoluzione d'Ottobre.  

• dicembre 1994-novembre 1996: borsista del Ministero dell’Insegnamento Superiore Francese per 
svolgere attività di ricerca per la tesi di dottorato, sulla storia dell’infanzia e della gioventù nella 
Russia rivoluzionaria.  

• Soggiorni ripetuti a Mosca presso la Biblioteca di Stato (ex-Lenin) e gli archivi di Stato (ex-CGAOR, 
ora GARF) per la raccolta della documentazione d’archivio necessaria per la tesi di dottorato. 
Soggiorno a Francoforte presso il Max-Planck Institut di storia del diritto per studiare la storiografia 
tedesca su infanzia e gioventù, scuola e assistenza sociale al fine di elaborare un metodo di analisi 
appropriato per le riforme sovietiche degli anni Venti e Trenta. 

• 25 Novembre 1997: discussione della tesi di dottorato presso l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, sotto la direzione di Marc Ferro, a pieni voti, con felicitazioni della giuria. Titolo della tesi 
di dottorato: Jeunes à l'abandon. L’assistance sociale à la besprizornost’ dans la Russie soviétique 
des années vingt (1918-1931), pp. 478. 

•   gennaio-giugno 1998: Borsa di studio del Max-Planck-Institut di Francoforte: collaborazione ai 
progetti dell’istituto con brevi articoli, recensione e assiduità ai seminari.  

•   settembre-novembre 1998: Borsa di studio del DAAD presso il Max-Planck-Institut di Francoforte, 
sotto la direzione di Michael Stolleis per l’approfondimento dei temi giuridici della tesi di dottorato 
ai fini della pubblicazione. 

• 1999-2000: Borsa post-dottorato (Jean Monnet Fellow) presso l’Istituto Universitario Europeo di 
Firenze per lo sviluppo di un nuovo progetto di storia dello Stato sociale e delle politiche sociali in 
Europa e in Russia, sotto la direzione di Arfon Rees e di Luisa Passerini. Organizzazione di un 
seminario di storia dell’infanzia e dei giovani in Urss, con una particolare attenzione all'analisi dei 
“documenti personali” e alla storia di genere. 

• gennaio-luglio 2001 e gennaio-giugno 2002: Borsa di post-dottorato presso il Max-Planck Institut 
di Storia/Göttingen per sviluppare una ricerca sulla storia del Welfare State in Europa. Frequenza dei 
seminari dell’Istituto e studio delle opere dei ricercatori dell’Istituto. Durante la fruizione di questa 
borsa di studio sono stati effettuati: 

• – Soggiorni a Mosca presso l’Accademia delle Scienze per continuare le ricerche negli Archivi e 
raccogliere documentazione utile per le pubblicazioni. 

• – Collaborazione al progetto sulla storia dei movimenti politici di gioventù, diretto da M. 
Fincardi/Università di Venezia presso l’Istituto Gramsci di Bologna. Studio dei movimenti di 
gioventù nei regimi totalitari e redazione di un saggio sulla storia del movimento dei Pionieri in 
Russia. 

• Agosto-dicembre 2001: Borsa Fullbright negli Stati Uniti presso l’Università di Pennsylvania a 
State College, con un progetto sulla storia della prevenzione del comportamento a rischio fra gli 
adolescenti (uso di droghe leggere, alcool e tabacco), sotto la direzione del prof. Khalipha Bility, 
attualmente di ruolo presso il Ministero dell’Istruzione in Liberia. È stato redatto e pubblicato un 
breve saggio riepilogativo a partire dalla documentazione utilizzata per i seminari. 

• Fra il 1998 e il 2007 sono stati svolti numerosi soggiorni a Mosca per un totale di circa 15 mesi 
ripartiti come segue: 2 mesi nel 1999 (aprile-maggio), 2 mesi nel 2002 (settembre-ottobre), 2 mesi e 
mezzo nel 2003 (giugno-metà agosto), 2 mesi nel 2005 (settembre-ottobre), 1 mese e mezzo nel 2006 
(aprile-maggio e 15 giorni in settembre), 2 mesi nel 2007 (maggio-luglio) grazie alla Maison des 
Sciences de l’Homme/Parigi per raccogliere la documentazione necessaria per le pubblicazioni di 
storia dell’infanzia, del diritto minorile, dei movimenti giovanili e di storia della scuola; 3 mesi 
presso l’Università di California a Berkeley. 
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• Nel corso dell’autunno del 2006 sono stati effettuati brevi soggiorni di studio e ricerca in Germania 
grazie a due borse di studio di breve durata presso il Max-Planck Institut di storia di Goettingen per 
elaborare nuovi progetti di ricerca.  

Soggiorni effettuati dopo la presa di servizio come professore associato dal 1° ottobre 2014, 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (poi dei Beni culturali e del Turismo) 
dell’Università di Macerata 

• Nei mesi di aprile 2011 e di maggio 2016 sono stati effettuati due soggiorni di un mese ciascuno 
come visiting researcher per svolgere attività di ricerca presso l’Accademia di Scienze 
dell’Educazione di Mosca. 

• Nel settembre del 2015 (8-17 settembre) è stato effettuato un soggiorno di due settimane presso il 
Georg-Eckert Institut (Braunschweig, Germania) per lo studio della storia manualistica scolastica. 

• Dal 6 maggio al 5 giugno 2016 ha effettuato un soggiorno come visiting researcher  presso 
l’Accademia dell’Educazione di Mosca. 

• Nel gennaio del 2017 è stato effettuato un soggiorno di ricerca di 2 settimane (12-22 gennaio) presso 
la Biblioteca Diderot di Lione in qualità di professeur invité. 

• Dal 18 al 22 marzo: ha effettuato ricerche presso la Biblioteca e gli Archivi dell’Università e 
l’Archivio di Stato di Ginevra. 

• Dal 3 aprile al 7 maggio 2018 ha soggiornato presso l’Università Lyon II per partecipare a seminari, 
studio e ricerca. 

• Dal 18 maggio al 2 giugno 2019 ha soggiornato presso l’Accademia delle Scienze dell’Educazione 
di Mosca per svolgere ricerche negli archivi e Biblioteche e sviluppare progetti di cooperazione. 
 

 
• Possesso del requisito ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale): 

- 10 luglio 2017 (data di conseguimento) per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della 
pedagogia (prima fascia);  10 luglio 2023 (data di scadenza) 

 

Attività di ricerca e scientifica 
Prima e dopo la presa di servizio come ricercatore 1° novembre 2007-30 settembre 2014; dal 1° 
ottobre 2014 come professore associato, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (poi 
Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo) dell’Università di Macerata; 
e dopo la presa di servizio a Bologna come professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, il 9 settembre 2019 
 
o Organizzazione, direzione e coordinamento di centri e/o gruppi di ricerca nazionali: 

giugno 2003- marzo 2007: Collaborazione in qualità di contrattista a tempo determinato (prima 
dell’incardinamento come ricercatore di M-PED/02), per collaborazione al progetto «Gli 
archivi del Novecento» presso l’Istituto storico della Resistenza e della società 
contemporanea (Ravenna). Il progetto consisteva nel censimento degli archivi locali 
(pubblici e privati), con un incarico rinnovato, riguardante 14 comuni del ravennate; sono 
stati inclusi gli Archivi scolastici e i fondi librari scolastici (con contratto, prima della presa 
di servizio presso l’Università di Macerata). 

2012-2018: collaborazione in qualità di ricercatore e associato di M-Med-02 al progetto di ricerca 
bibliografica presso l’Università di Macerata prima in collaborazione con il prof. Roberto 
Sani, poi con il prof. Luigiaurelio Pomante, volto alla pubblicazione di 6 articoli e 6 
monografie di carattere bibliografico dal titolo International Bibliography for History of 
Education & Children’s Literature. 

 Dal 2015 al 2017 ha partecipato alla costituzione del gruppo di ricerca per la celebrazione dei 150 
anni dalla fondazione del Pio Istituto per bambini lattanti e slattati di Milano; Ha inoltre 
redatto un saggio sul modello francese del Pio Istituto per bambiuni lattanti e slattati; i 
risultati delle ricerche sono stati  pubblicati in un volume edito da Franco Angeli. 
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Organizzazione, direzione e coordinamento di centri e/o gruppi di ricerca internazionali: 
I. In qualità di Associato di M-PED/02 presso l’Università di Macerata 
 
2017-2018:  Coordinamento del gruppo di ricerca internazionale (sorto in occasione della giornata di 

studio del 17 gennaio 2017, a Lione) di studiose di letteratura per l’infanzia russa volto alla 
pubblicazione del volume, in francese, La poétique de la littérature de jeunesse russe: genres, 
époques, auteurs, personnages, che raccoglie gli atti della Giornata di studio. La pubblicazione è 
stata realizzata grazie al premio FAABR per associati. 

2018-2019: Collaborazione con il gruppo di studiosi russi (Grigorij Kornetov, Svetlana Ivanova e 
Anatolij Uktin) con il quale è stata presentata la relazione tenuta in occasione della 40esima 
International Standing conference dell’ISCHE, Berlino (29 agosto-1° settembre 2018) su Main 
Russian Journals about the history of pedagogy and education in Russia today per il SWG 
Mapping the discipline history of education, organizzato da Rita Hofstetter, Sollen Huitric e 
Emmanuelle Picard. Il coordinamento era finalizzato alla presentazione della relazione e poi alla 
pubblicazione di un articolo che presenta una disamina di recenti riviste e annuari specializzati 
nella storia della pedagogia e dell’educazione in Russia, pubblicato sul numero 8/1, 2021 della 
rivista ETE-online. 

  
II. In qualità di Associato di M-PED-02 presso l’Università di Bologna 
2019-2022: Organizzazione e direzione di un gruppo di ricerca internazionale dedicato allo studio della 

storia comparata dei nidi d’infanzia nel secondo dopoguerra in Europa, volto alla pubblicazione 
di un volume collettaneo in inglese (in corso). 

Dal 2020 ad oggi: Codirezione del Consiglio russo-italiano per la diffusione degli studi storico-
educativi italiani in Russia presso l’Accademia di Gestione sociale di Mosca (ASOU), volto alla 
pubblicazione di volumi collettanei, a scadenza annuale, in collaborazione con il prof. Grigorij 
Kornetov. Finora è stata pubblicata la prima raccolta (contenente 4 saggi di studiosi/e italiani/e) 
ed è in corso di stampa la seconda che contiene 23 saggi di studiosi italiani e due di studiose 
francese e greca. La candidata si occupa della raccolta e editing degli articoli italiani prima della 
procedura di valutazione.  

Dal 2020 ad oggi: Codirezione del gruppo di ricerca con la prof.ssa Svetlana Ivanova e la dott.ssa Irina 
Elkina presso l’Accademia delle Scienze dell’Educazione di Mosca, RAO/Istituto delle strategie 
dello sviluppo dell’educazione volto alla pubblicazione di volume collettaneo intitolato Italia-
Russia, in corso di preparazione. La candidata si occupa della raccolta e editing degli articoli 
italiani prima della procedura di valutazione. 

 
PARTECIPAZIONE A CENTRI E/O GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI 
Prima e dopo la presa di servizio come ricercatore 1° novembre 2007 fino al 30 settembre 2014; 
dal 1° ottobre 2014 come professore associato, presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione (poi Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo) dell’Università di 
Macerata; 
e dopo la presa di servizio a Bologna come professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, il 9 settembre 2019 

 
Dal 2013 al 2019: membro del Centro di Documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico 
e della letteratura per l’infanzia “Paolo e Ornella Ricca”, Università di Macerata 
Partecipazione ai seguenti Gruppi di ricerca Siped 

1) Dal 2015 al 2016: membro del gruppo per l’Internazionalizzazione della 
ricerca storico-educativa 

2) Dal 2014 al 2020: membro del gruppo di letteratura per l’infanzia 
3) Da 2020 ad oggi: membro dei gruppi “Educazione comparata” e dal 

2021 di “Mezzogiorni, Storia, Scuola ed Educazione” 
• 1999-2000: Collaborazione (come ricercatrice indipendente) al progetto «Storia e storiografia 

dell’infanzia» co-finanziamento MURST 40 %, 1997-1999 (Roma, L’Aquila, Pavia, Lecce), diretto 
da Egle Becchi (Università di Pavia) e Angelo Semeraro (Università di Lecce); componente 
dell’unità di ricerca di Roma, diretta dal prof. Nicola Siciliani De Cumis; Partecipazione ai Convegni 
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di L’Aquila e Lecce. Studio delle scritture bambine, della storia della cultura dell'infanzia e della 
psicopedagogia in Russia. Soggiorno a Mosca per continuare le ricerche in Archivio sulla storia 
dell’infanzia e delle riforme istituzionali sovietiche volte a rieducare i bambini di strada. 

• Nel corso degli anni 2008/2009 e 2009/2010, collaborazione come ricercatore di M-PED/02 al 
progetto europeo “History On Line” (HOL) (Call for proposal 2007-EAC/61/2006; selection year 
2007, approvato dalla Commissione europea con nota n. 134051-LLP-1-2007-1IT-ERASMUS-EVC 
del 21/07/2007, diretto da Roberto Sani, Università di Macerata. Questo progetto era finalizzato alla 
creazione di un portale destinato allo studio online della storia dell’educazione. Ha inoltre partecipato 
a tre convegni dell’ambito del progetto Europeo “History On Line”, nel corso del 2008 e del 2009 e 
in particolare: 

•  al II Partners’ Meeting, organizzato dall’Universitad Nacional de Educación a Distancia (Uned), a 
Berlanga de Duero (Spagna) presso il Centro Internacional de la Cultura Escolar, 11-12 settembre 
2008;  

• al III Parners’ Meeting organizzato dalla Fatih University, Istanbul (Turchia) con la presentazione 
del WP3 – Studying History On Line (Action 1: Creation of a Training Package for the historical 
research), 2-3 aprile 2009; 

• - al IV Partners’ Meeting “The History on line project” organizzato a Macerata durante il quale ha 
presentato la sezione del Portale Writing History On Line “School Publishing and Textbooks in the 
twenty-year fascist period. From the Gentile Reform up to the end of the Second World War (1923-
1945)”, 17-18 settembre 2009; 

• 2010-2011, membro, in qualità di ricercatore di M-Ped/02, del Progetto di Ricerca di Rilevante 
Interesse Nazionale (PRIN) coordinato da Roberto Sani (Università di Macerata) con decorrenza 
22/03/2010 e scadenza 22/09/2012 dal titolo “Nuove fonti per la storia dell’educazione e della scuola: 
materiali per un dizionario biografico degli educatori, dei pedagogisti e degli scrittori per l’infanzia 
(1800-2000)”. Il progetto è sfociato nella pubblicazione del Dizionario Biografico dell’Educazione 
(1800-2000), edito nel 2013 dalla Editrice Bibliografica di Milano (2 voll., pp. 1474). La candidata 
ha partecipato con la redazione di 13 voci di educatori e scrittori marchigiani, romagnoli e pugliesi: 
Antonio Beltramelli, Angelica Balabanoff, Caterina Pigorini Beri, Alfredi Panzini, Giovanna Righini 
Ricci, Accordi Ravera Prisca, De Pace Antonietta, Del Bene Emma, Crety Maria Assunta, Elia 
Giuseppe, Mariani Raffaele, De Rinaldis Bartolomeo, Fuiani Romolo, Gatti Serafino, Lanoce Egidio. 

• Dal 2018 a oggi: membro, in qualità di associato di M-PED/02) del Progetto di ricerca di Rilevante 
interesse Nazionale (PRIN) coordinato dal prof. Roberto Sani dal titolo “School, memories between 
social perception and collective representation (Italy 1861-2001) e ha assistito finora al: I° Seminario 
Nazionale PRIN Le forme della memoria scolastica: prospettive euristiche e indicazioni 
metodologiche (Macerata, 27-28 giugno 2019); e al IV seminario Nazionale PRIN Le forme della 
memoria scolastica. Primi affondi interpretativi, 26 febbraio 2021 (webinar – piattaforma microsoft 
teams)  (17 marzo 2021). 

• La candidata sta collaborando alla stesura di 9 schede di lapidi commemorative di maestri e 
pedagogisti censite sul territorio nazionale. 
 

PARTECIPAZIONE A CENTRI E/O GRUPPI DI RICERCA INTERNAZIONALI 
Prima e dopo la presa di servizio come ricercatore 1° novembre 2007-30 settembre 2014; dal 1° 
ottobre 2014 come professore associato, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (poi 
Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo) dell’Università di Macerata; 
e dopo la presa di servizio a Bologna come professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, il 9 settembre 2019. 

 
Dal 1998 al 2000 circa: membro, in qualità di post-doc, del Centre d’études des Mondes Russe, 
Caucasien & Centre-Européen, recherche CNRS / EHESS; 
Dal 2017 ad oggi fa parte del gruppo di Educazione Comparata dell’Accademia Russa 
dell’educazione, Mosca 
Dal 2016 al 2018 : ha fatto parte del Gruppo di ricerca sull’immagine dei leader politici nei libri di 
testo diretto da Joseph Zajda (Australian Chatolic University), Tatiana Tsyrlina (Seattle Pacific 
University), Michael Lovorn (University of Pittsburg) volto alla pubblicazione di un volume. 
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Partecipazione a società scientifiche nazionali e internazionali 
È inoltre membro della Società italiana per lo studio della pedagogia (SIPED) dal 2009 ad oggi; del 
Centro Italiano per la ricerca storico-educativa (CIRSE) dal 2012 ad oggi; della Società italiana per lo 
studio del patrimonio educativo (SIPSE) dal 2018 al 2020 (rinnovo iscrizione in corso per il 2021); dal 
2017 è membro dell’International Standing conference for history of education (ISCHE); della 
SISSCO dal 2006 al oggi; dell’International Gesellschaft for School Books Forschung IGSBF 
(Ausburg) dal 2018 ad oggi; e del gruppo russo di ricerca sugli abbecedari: Textbook history: 
http://primer.tsput.ru/en 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

Dal 2007 è componente del comitato di redazione della rivista “History of Education and Children’s 
Literature”, diretta dal prof. Roberto Sani, e fino al 2019 ha svolto attività di referee; co-responsabile 
della bibliografia internazionale dal 2013 al 2018 (ISI-scopus); dal 2019 fa parte del comitato 
scientifico internazionale della medesima rivista. 
Dal 2016 è membro del comitato scientifico delle riviste russe “Otechestvennaja i zarubezhnaja 
pedagogika” [La pedagogia russa e straniera], edita dall’Accademia di Scienze dell’educazione di 
Mosca; classificata fra le riviste scientifiche Anvur; 

 dal 2017 della rivista “Acta Paedagogica Vilnensia”, edita dall’Università di Vilnius (Lituania) (Isi-
scopus). 

 Dal 2019 è membro del comitato scientifico rivista “Detskie Chtenija” [Letture infantili], edita 
dall’Accademia delle scienze di San Pietroburgo (in corso riconoscimento Isi scopus); classificata fra 
le riviste scientifiche Anvur; 

 Dal 2019 è membro del comitato scientifico rivista “Espacio, Tiempo y Educacion”, diretta da 
Antenella Cagnolati e José Luis Hernandez Huerta (Isi scopus); 
Dal 2021 : fa parte del comitato scientifico della rivista “Gli Argonauti. Rivista di studi storico-educativi 
e pedagogici”, diretta da Caterina Sindoni, Università degli Studi di Messina, in corso di avvio. 
 
DIREZIONE E PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI DI COLLANE 
 

 Dal 2010 è membro del comitato di redazione della collana della Rivista “History of Education & 
Children’s Literature”, dal 2010; 
Dal 2014  è  codirettrice con la prof.ssa Anna Ascenzi della collana di Storia delle istituzioni educative 
e della letteratura per l’infanzia presso FrancoAngeli; 

 Dal 2020 è membro del comitato scientifico della collana Abecedari diretta da Furio Pesci presso Tab 
Edizioni, Roma; 

 Dal 2020 è membro del comitato scientifico di Formazione e memoria operante. Collana 
Internazionale di Studi di Pedagogia e Storia dell’Educazione diretta da Letterio Todaro e Gabriella 
D’Aprile, presso l’editore Maggioli, Rimini; 

 Dal 2018 è membro del comitato scientifico della collana Sezione Letteratura per l’infanzia e la 
giovinezza, diretta da Giuseppe Bertagna,  Marcianum Press; 

 
 
 

o Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali 
 
o Maggio 2018: Premio nazionale Cirse per il volume: Per una storia dell’asilo nido in 

Europa, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 380. 
o Novembre 2017:  Vincitrice dell’assegno di ricerca FAABR di 3.000 euro (per associati), 

utilizzati per la pubblicazione del volume con Anne Maître: La poétique dans la littérature 
de jeunesse russe et soviétique: poétique, auteurs, genres et personnages (XIXe-XXe siècles). 
Textes recueillis par Dorena Caroli et Anne Maître, Macerata, Eum, 2018, pp. 362, risultato 
della giornata svoltasi a Lione il 17 gennaio 2017. 

o Marzo 2014: Premio nazionale della pedagogia italiana 2014 per il volume: 
o Cittadini e patrioti. Educazione, letteratura per l’infanzia e costruzione dell’identità nazionale 

nella Russia sovietica, Macerata, Eum, 2011, pp. 312. 
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o Conseguimento di premi e riconoscimenti internazionali 
o Marzo 2005: Premio per la miglior relazione presentata al Convegno «Storia del lavoro 

sociale nella Russia del Ventesimo Secolo», presso la cattedra di storia del lavoro sociale 
dell'Università Tecnica di Saratov, con una relazione sulla nascita e lo sviluppo della 
previdenza sociale durante lo stalinismo. 

 
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI DI 
INTERESSE NAZIONALE 

Prima e dopo la presa di servizio come ricercatore 1° novembre 2007-30 settembre 2014; dal 1° 
ottobre 2014 come professore associato, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (poi 
Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo) dell’Università di Macerata; 
e dopo la presa di servizio a Bologna come professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, il 9 settembre 2019 

 

3-5 marzo 1993: Partecipazione al Convegno «Perestrojka e rivisitazioni storiografiche», organizzato 
presso l’Istituto Gramsci di Bologna dal Prof. Francesco Benvenuti con un intervento sulla 
storiografia della perestrojka sulla delinquenza minorile in URSS, su invito; 

16-17 dicembre 1999: Prima Conferenza internazionale «Storia e storiografia dell'infanzia», 
organizzata nell’ambito del progetto diretto da Egle Becchi e Angelo Semeraro, Università di 
Lecce, con una relazione sulle scritture di bambini abbandonati in URSS, su invito; 

16–17 ottobre 2004: Partecipazione al Convegno «I bambini di una volta: problemi di metodo», 
Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Psicologia, sotto la direzione di Monica Ferrari 
e Egle Becchi, con una relazione sulle teorie di Vygotskij e Lurija sui bambini ciechi, sordo-
muti e colpiti da handicap mentali, su invito;  

15-17 febbraio 2007; Partecipazione al IV Congresso nazionale della Società Italiana delle Storiche; 
Università di Roma Tre, nel panel a cura di Patrizia Guarnieri; discussant Mary Gibson: “Stato, 
famiglie e minori: Norme e consuetudini in una prospettiva comparativa (1910-1940)”, con una 
relazione su “Abbandono dell’infanzia e delinquenza minorile in URSS (1910-1945): 
evoluzione di un modello preventivo presentata su invito. 

27-29 settembre 2007: Partecipazione al Convegno Quaderni di scuola. Una fonte complessa per la 
storia delle culture scolastiche e dei costumi educativi tra Otto e Novecento (Macerata 26-29 
settembre 2007), organizzato da Roberto Sani in collaborazione con D. Montino e J. Meda 
presso l’Università degli Studi di Macerata, con una relazione sulla storia dei quaderni in Russia 
e Urss, su invito. 

23-25 settembre 2009: Partecipazione al Convegno organizzato dalla Società italiana per lo studio 
della storia contemporanea (SISSCO), nel panel Infanzia negata coordinato da Elena Dundovich 
(Università della Tuscia) durante i “Cantieri di storia. Quinto Incontro Nazionale sulla storia 
contemporanea-SISSCO”, Trieste, con una relazione su “I bambini nei Gulag sovietici”, su 
invito; 

4-5 giugno 2010: Partecipazione al Convegno internazionale organizzato dall’Istituto per le Ricerche 
di storia sociale e religiosa di Vicenza, “La Ruota della vita. L’infanzia abbandonata dal 
Medioevo ai giorni nostri. Due paesi a confronti: Italia e Ucraina”, Noventa Vicentina, con una 
relazione su “L’infanzia abbandonata nell’Impero zarista e in Unione Sovietica (1864-1939): 
vita quotidiana, educazione e mito dei bambini senza famiglia”, su invito; 

1-3 ottobre 2012: Partecipazione alla Conferenza internazionale “Il «pedagogista» Rousseau tra 
metafisica, etica e politica”, organizzato dal prof. Giuseppe Bertagna – Facoltà di Scienze della 
Formazione, Dipartimento di Scienze della Persona, Università degli studi di Bergamo e dal 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata (FISPPA), Università 
degli studi di Padova, Centro Italiano di Ricerca Pedagogica (CIRPED) (Bergamo, Padova), con 
una relazione su Rousseau in Russia, su invito; 

8-9 Novembre 2012: La ricerca storico-educativa oggi. Un confronto di metodi, modelli e programmi 
di ricerca, Convegno Internazionale di Studi organizzato dal Centro Italiano per la ricerca 
Storico-Educativa a Lecce, con una relazione sull’educazione dell’uomo nuovo in URSS, 
selezione e partecipazione grazie a call per i soci.  

26-27 febbraio 2016: Partecipazione al Convegno di studi del Centro italiano per la ricerca storico-
educativa CIRSE, Bologna 26-27 febbraio 2016, panel “Sguardi della storia. Luoghi. Figure, 
immaginario e teorie dell’educazione”, Coordinatrici: Anna Ascenzi (Università di Macerata), 
Flavia Bacchetti (Università di Firenze), Milena Bernardi (Università di Bologna), con una 



 8 

relazione sugli albi illustrati di Samuil Marshak nella Russia postrivoluzionaria, selezione e 
partecipazione grazie a call per i soci. 

4-6 maggio 2016: ha partecipato al Convegno finale del progetto di Ateneo CROSS-cultural Doors. 
The perception and Communication of cultural heritage for audience development and rights of 
citizenSHIP in Europe, organizzato da Francesca Coltrinari (Università di Macerata) con una 
relazione su Il patrimonio naturalistico, culturale e artistico nei libri di testo per le scuole 
italiane all’estero (anni ’20-’30), su invito. 

1° luglio 2016: ha partecipato in qualità di relatore al Convegno Latte alimento universale per i nuovi 
nati, organizzato dalle proff. Paola Palestini e Maria Enrica Bettinelli, organizzato presso 
l’Università di Milano Bicocca, con una relazione su La nascita dell’asilo nido e l’allattamento 
materno, su invito. 

25 novembre 2017: ha partecipato (in via telematica) alla giornata di presentazione del volume: Una 
vita per l’infanzia. Centocinquant’anni di assistenza ai minori: Il Pio Istituto di Maternità di 
Milano (1866-2016), con una relazione su Il modello francese di crèche di Firmin Marbeau alle 
origini del Pio Ricovero per lattanti di Milano, su invito. 

29 novembre – 1° dicembre 2018: Partecipazione al Convegno triennale CIRSE « Autorità in crisi : 
scuola, famiglia, società prima e dopo il ’68, Università di Firenze, 29 novembre – 1° dicembre 
2018, con la relazione intitolata «La primavera negli asili nido. Un confronto delle riforme 
avviate in Francia, Italia e Unione sovietica fra il ’68 e gli anni Settanta», selezione e 
partecipazione grazie a call per i soci. 

13 gennaio 2020 relazione presentata in occasione della Giornata Studi comparativi e letteratura per 
l’infanzia, organizzata dai proff. Giuseppe Zago, Carla Callegari e Marnie Campagnaro presso 
l’Università di Padova su invito sulla storia dei picturebook nella Russia rivoluzionaria degli 
anni Venti, su invito; 

12 giugno 2020, breve intervento conclusivo in occasione della Tavola Rotonda del ciclo di conferenze 
“Pedagogie dell’essenziale. L’essenziale al tempo della pandemia”, organizzata dall’Università 
di Messina (webinar), con una breve relazione sul significato di questa rassegna, su invito. 

14-16 gennaio 2021 ha partecipato al Convegno nazionale SIPED, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali. Storia, linee 
di ricerca e prospettive, nel panel di Educazione comparata: storia e teorie, con una relazione 
su Sguardi comparativi sulla scuola di Jasnaja Poljana di Lev Tolstoj all’inizio del Novecento 
(webinar), selezione e partecipazione grazie a call per i soci. 

7 maggio 2021 ha partecipato alla Seconda Rassegna di Pedagogia dell’essenziale Maestre e Maestri 
d’Italia Le storie, i progetti ed i sogni, organizzata dall’Università di Messina, con la relazione, 
con una relazione su Non solo Cuore. La circolazione dei libri per l’infanzia di Edmondo de 
Amicis nella scuola zarista e sovietica, su invito. 

 
 
PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 
Prima e dopo la presa di servizio come ricercatore 1° novembre 2007-30 settembre 2014; dal 1° 
ottobre 2014 come professore associato, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (poi 
Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo) dell’Università di Macerata; 
e dopo la presa di servizio a Bologna come professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, il 9 settembre 2019 

9 gennaio 1998: Partecipazione alla Conferenza presso l’Istituto Nazionale di Scienze Politiche di 
Parigi organizzata da Dominique Colas, sulla storia della politica sociale rivolta all’infanzia 
sovietica degli anni Venti, su invito;  

6-10 ottobre 2001: Partecipazione alla Conferenza «European Society or European Societies? Welfare 
State and changing life courses », Maastricht, organizzata da Richard Breen (Schuffield College 
e Istituto Europeo di Firenze) e Karl-Ulrich Mayer (Max-Planck-Institut, Berlin). Relazione 
sulla nascita dello Stato sociale post-comunista (1991-2001),  su invito; 

30 settembre–ottobre 2002: Partecipazione alla Conferenza «Antropologia dell’educazione: basi 
concettuali e contesto internazionale», Organizzata dall'Accademia dell'educazione russa 
(Mosca), con una relazione sulla concezione di A.B. Zalkind sull’educazione dei bambini 
difficili (1924–1936),  su invito; 

19–20 Marzo 2003: Partecipazione al Convegno «Du Folklore à l’ethnologie. Institutions, musées, 
idées en France et en Europe de 1936 à 1945», Musée national des arts et traditions 
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populaires/Centre d’Ethnologie Française, con una relazione sull’educazione all’etnografia 
nella scuola sovietica e nel movimento dei pionieri in URSS, su invito; 

1–3 Aprile 2004: Partecipazione al Convegno «Sécurité/insecurité dans la Russie post–communiste», 
organizzato da Cathérine Dalipagic, Dipartimento di Studi Slavi/Università de Lille III, con una 
relazione sul problema sociale dei bambini abbandonati nella Russia  post-comunista (1989-
2004), su invito;  

18-19 Marzo 2005: Partecipazione alla Conferenza «Storia del lavoro sociale nella Russia del 
Ventesimo Secolo», presso la cattedra di storia del lavoro sociale dell’Università Tecnica di 
Saratov, con una relazione sulla nascita e lo sviluppo della previdenza sociale durante lo 
stalinismo, su invito. 

15-17 novembre 2006; Partecipazione al Convegno “Les âmes mal nées. Jeunesse et délinquance 
urbaine en France et en Europe (XIXe-XXIe siècle)”, organizzato dall'Università di Besançon, 
con un intervento sulla storia della delinquenza minorile in Urss fra le due guerre, a partire dagli 
archivi della procura dell'URSS, su invito; 

9-10 aprile 2010: Partecipazione al XVII Convegno organizzato dall’Association Franco-Britannique 
pour l’Étude de la Culture Russe a Parigi, presso l’Université Paris IV La Sorbonne con un 
intervento su “La formation des élites russes en Europe (fin XIXe-debut XIXe)”, su invito; 

13-16 aprile 2010: Partecipazione al Convegno organizzato dall’European Social Science History 
Conference, a Ghent (Belgio), con una relazione su “Anton S. Makarenko and family education: 
private and public life in the Soviet Union under Stalin”, nel panel “Education, Citizenship and 
National Identity”, organizzato da Ning De Coninck-Smith e Bengt Sandin, su invito; 

6-7 Settembre 2011: Partecipazione al Convegno Internazionale “Escrituras Infantile” organizzato dal 
Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) a Berlanga de Duero sulle “Scritture 
bambine” in memoria di Davide Montino, con una relazione su “Quaderni di scuola e 
corrispondenze di bambini sovietici (1923-1946): pratiche educative, cultura scolastica e 
memorie di guerra”, su invito; 

1-3 ottobre 2012: Partecipazione alla Conferenza internazionale Il «pedagogista» Rousseau tra 
metafisica, etica e politica”, organizzato dal prof. Giuseppe Bertagna – Facoltà di Scienze della 
Formazione, Dipartimento di Scienze della Persona, Università degli studi di Bergamo e dal 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata (FISPPA), Università 
degli studi di Padova, Centro Italiano di Ricerca Pedagogica (CIRPED) (Bergamo, Padova), su 
invito; 

23-26 luglio 2014: partecipazione al convegno dell’ISCHE a Londra, e in particolare al panel 
« Mapping the history of education », organizzato da A. Fontaine, Rita Hofstetter, S. Huitric 
etE. Picard, con un intervento su «History of education and children’s literature in the Italian 
universities (1988-2013). Anatomy of a university discipline between teaching, scientific 
research and cultural presence», redatto in collaborazione con A. Ascenzi, R. Sani e L. Pomante, 
selezione e partecipazione in base a call. 

13-15 Aprile 2015: European Workshop on Education in periods of Political Transition (Berlanga De 
Duero, Soria, Spain), organizzato dal Centro de Investigacion Manes/Universidad Nacional de 
Educacion a Distancia (Uned), in qualità di discussant del panel: «Political socialization in the 
transition from dictatorships to democratic societies or vice versa», su invito. 

8-11 giugno 2015: International Colloquium dedicate to First Theaching Institute of Slovachia Faculty 
of Education of Catholic University in Ruzomberok/Slovakia, con una relazione su «The 
comparative history of day nurseries in Europe between XIX and XX centuries», su invito.  

13-14 November 2015: Workshop “After the War – A New Beginning? A Comparative Examination 
of Reading Primers Published and Used in 1945 in Europe”, Braunschweig (Germany), 
organizzato dal Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI), 
Braunschweig, the Research Library for the History of Education (BBF) at the German Institute 
for International Educational Research, Berlin, and the Reading Primers Special Interest Group 
(RP-SIG) of the International Society for Historical and Systematic Research on Textbooks and 
Educational Media, con una relazione su: “War and Postwar primers in Soviet Union: printing, 
revision of old Primers and the Search for Renewal”, su invito. 

17 gennaio 2017: partecipazione alla giornata di studio « La poétique de la littérature de jeunesse 
russe. Genres, époques, auteurs, personnages, organizzata da Anne Maître, Biblioteca Diderot 
di Lyon, con una relazione su: Poétique et estéthique de Samuil Marshak et Vladimir Lebedev 
ou aux frontières de la littérature de jeunesse et du livre artistique (1918-1938), su invito. 

28-30 Settembre 2017: Partecipazione al 6th International Conference. European Network of 
picturebooks research, «Home and lived-In spaces in picturesboks from 1950s to the present», 
organizzato dal Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata 
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dell’Università di Padova, con la relazione su: The image of home and lived-in spaces in Soviet 
primers of the Fifties, partecipazione e selezione in base a call. 

14-15 Ottobre 2017: Partecipazione al Convegno ‘Seing like a State’ ? Innovative approaches to the 
history of education in Russia presented at the International conference at the Indiana University 
Europe Gateway at CEE Global Institute, Berlino, come discussant del panel «Focus on 
children», su invito. 

5-6 aprile 2018: partecipazione al Convegno «La culture enfantine en URSS 1917-1941: objets, lieux 
et pratiques, presso la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, con una relazione Les cahiers 
d’école comme sources pour l’étude de la culture scolaire en Urss (années 1920-1930), su 
invito. 

6 e 30 aprile 2018: partecipazione al ciclo di « 4 rencontres autour de l’espace littéraire de Berlin à 
Vladivostok (janvier-avril 2018), organizzati da Anne Maître (Bibliothèque Diderot) Anna 
Lushenkova-Foscolo (Université Lyon III), Hélène Martinelli (École Normale Supérieure), 
Marie-Odile-Thirouin (Université Lyon II), con due relazioni sulla letteratura sovietica per 
l’infanzia e le illustrazioni negli albi sovietici degli anni Venti, su invito. 

29-29 giugno 2018: Partecipazione (webinar) al convegno “Discours et engagement politique. Les 
voies littéraires de l’éthique en Russie et dans l’espace est-Européen slavophone depuis la fin 
du XXe siècle, Université de Grenoble Alpes/Maison des langues et des cultures, con una 
relazione dal titolo Les récits d’Eduard Uspenskij pour la dernière génération soviétique (1870-
80): à la recherche de nouvelles valeurs éducatives, su invito. 

29 agosto-1° settembre 2018: Partecipazione alla 40esima International Standing conference 
dell’ISCHE, Berlino; con due relazioni: una in collaborazione con Grigorij Kornetov, Svetlana 
Ivanova e Anatolij Uktin su Main Russsian Journals about the history of pedagogy and 
education in Russia today per il SWG Mapping the discipline history of education, organizzato 
da Rita Hofstetter, Sollen Huitric e Emmanuelle Picard; e la relazione su: The young naturalist 
movement in the Soviet Union of the Twenties and Thirties, selezione e partecipazione in base a 
call. 

8-11 maggio 2019 ha partecipato al The 14th International Child and the Book Conference 
(CBC2019): Beyond the Canon (of Children’s Literature)» (Zara, 8-11 maggio 2019), 
organizzata da Smiljana Narančić Kovač e Robert Bacalja (Università di Zadar e Ljubljana), 
con una relazione su “The Canon before the Canon: The Soviet Novel The son of the Regiment 
by Valentin Kataev and Its Origin in Italian Children’s Literature of the Risorgimento” 
partecipazione e selezione in base a call; 

24-25 giugno 2019 ha partecipato al convegno internazionale ATHRE “Passages, transferts, 
trajectoires en éducation”, Università di Ginevra UniMail, con una relazione sugli educatori che 
si occuparono di infanzia abbandonata a San Pietroburgo negli anni 1918-1924, su invito. 

20-23 gennaio 2020 ha partecipato al Doctoral and Masters Lab  project organizzato 
dall’International center di Tbilisi per la presentazione del dottorato di Bologna in Education 
Sciences, per conto della coordinatrice del Dottorato, su invito. Grazie ai contatti stabiliti, è 
entrata a far parte nel Consiglio scientifico del dottorato dell’Università di Tbilisi. 

8 settembre 2020: partecipazione al 37 incontro di Letture Internazionali di Tolstoj (Duchovnoe 
nasledie L.N. Tolstogo v kontekste mirovoj literatury i kul’tury. 37 Mezhdunarodnye Tolstovskie 
chtenija) (Università di Tula), con la relazione La storia del tolstoismo in educazione in Italia e 
in Russia (webinar), su invito. 

12 novembre 2021: ha partecipato alla 16 conferenza scientifica degli storici della pedagogia 
organizzata dall’ASOU, Mosca (webinar) con un intervento sulla ricezione dei modelli educativi 
di De Amicis in Russia a inizio Novecento e sui progetti organizzati nell’ambito della 
cooperazione scientifica avviata con l’ASOU, su invito. 

21 dicembre 2020 ha partecipato alla Riunione di pedagogia comparata dell’accademia delle Scienze 
Russa con un intervento sulla cooperazione scientifica in ambito storico-educativo fra Italia e 
Russia (webinar), su invito. 

16 aprile 2021: Ha partecipato al webinar “Il valore dell’individualità personale nelle opere di 
Makarenko”, organizzato dal prof. Bronjus Ajmonas, Università di psicologia e pedagogia di 
Mosca (MGPPU): https://mpgppu.ru, con un breve intervento su Makarenko e la 
rappresentazione dell’infanzia abbandonata nell’Urss degli anni Venti, su invito. 

27-28 aprile 2021: Ha partecipato al Conferenza internazionale “Norme e divieti: genere nella 
letteratura per l’infanzia”, presso il Centro di ricerca della letteratura per l’Infanzia dell’Istituto 
della letteratura russa (Pushinskij dom) dell’Accademia delle scienze di San Pietroburgo, con la 
relazione “Il libro Cuore (1886) di Edmondo De Amicis come fonte per lo studio delle norme e 
dei divieti nell’educazione dei bambini in Italia” (webinar in russo), su invito. 
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1-5 giugno 2021: partecipazione alla Seconda conferenza internazionale della rivista “Scuola 
Democratica”, con una relazione su John Dewey and the “Impression of Soviet Russia”, 
selezione e partecipazione in base a call. 

 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA / PUBBLICAZIONI 
(per la collocazione nel relativo periodo di servizio si vedano dati precedentemente forniti) 

 
 I. MONOGRAFIE 

1) De Amicis in Russia. La ricezione nel sistema scolastico zarista e sovietico, Roma, 
Carocci, 2020, pp. 223. 

2) Day nurseries and childcare in Europe, 1800-1939, London, Palgrave Macmillan, 
2017, pp. 342 (rielaborazione del volume Per una storia dell’asilo nido in Europa 
tra Otto e Novecento, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 380; ristampa: 2015); 

3) Per una storia dell’asilo nido in Europa tra Otto e Novecento, Milano, Franco 
Angeli, 2014, pp. 380; prima ristampa: 2015. 

4) Cittadini e patrioti. Educazione, letteratura per l’infanzia e costruzione dell’identità 
nazionale nella Russia sovietica, Macerata, Eum, 2011, pp. 312; 

5) La protection sociale en Union Soviétique (1917-1939). Préf. di Roberto Sani, Paris, 
L’Harmattan 2010, pp. 19-316; 

6) Un Welfare State senza benessere. Insegnanti, impiegati, operai e contadini nel 
sistema di previdenza sociale dell’Unione Sovietica (1917-1939). Pref. di Roberto 
Sani, Macerata, Eum (prima edizione 2008, pp. 23-346); nuova edizione riveduta e 
aggiornata: 2015, pp. 23-384. 

7) Ideali, ideologie e modelli formativi. Il movimento dei pionieri in Urss (1922-1939). 
Pref. di Nicola Siciliani De Cumis, Milano, Unicopli, 2006, pp. 11-240 (nuova 
edizione riveduta e aggiornata: 2015), pp. 11-241. 

8) L’enfance abandonnée et délinquante dans la Russie soviétique (1917-1937), Préf. 
de Jutta Scherrer, Parigi, L’Harmattan, 2004, pp. 9-366; 

II. VOLUMI COLLETTANEI PUBBLICATI IN COLLABORAZIONE CON 
1) con Grigorij Kornetov (a cura di), Sapere storico e pedagogico all’inizio del Terzo 

Millennio: L’istruzione nello spazio socioculturale della società in trasformazione. 
Materiali della XVIa conferenza scientifica internazionale Mosca, 12 novembre 
2020 / Istoriko-pedagogicheskoe znanie v nachale III tysiacheletija: obrazovanie v 
sotskul’turnom prostranstve razvivajushchegosija obschestva. Materialy XVI 
Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Moskva, 12 nojabria 2020 g., Moskva, 
ASOU, 2020, pp. 341 (La candidata ha contribuito con un articolo, raccolto tre 
articoli di studiose italiane e collaborato all’editing generale). 

2) con Anne Maître, La poétique dans la littérature de jeunesse russe et soviétique: 
poétique, auteurs, genres et personnages (XIXe-XXe siècles). Textes recueillis par 
Dorena Caroli et Anne Maître, Macerata, Eum, 2018, pp. 362. 

 (La candidata ha contribuito con un proprio articolo, l’introduzione in 
collaborazione con A. Maître, un articolo in collaborazione di A. Ascenzi e R. 
Sani, e si è occupata dell’editing generale). 

3) con Elisabetta Patrizi (a cura di), «Educare alla bellezza la gioventù della nuova Italia». 
Scuola, beni culturali e costruzione dell’identità nazionale dall’Unità al secondo 
dopoguerra, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 266. 

 (La candidata ha contribuito con un articolo presente nell’elenco). 
 

III. ARTICOLI IN RIVISTE E CAPITOLI DI LIBRO 
1. Ludmila Durdíková, a teacher and writer for children from Prague to Paris (1899-1955), in A. 

Cagnolati (a cura di), Women and Children’s Literature. A Love Affair?, Peter Lang, Bern, 
2021, pp. 25-43 (capitolo di libro). 

2. O nascimento e a difusao das cheches na Italia (1850-1890), in E. Mimesse (a cura di), Bambini 
piccoli. A infancia das criancas italianas e italo-brasileiras, Jundiai (SP), Paco Editoriale, 
2020, pp. 21-53 (capitolo di libro). 
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3. Poslevoennye reformy detskich jaslej v Sovetskom Sojuze (1945-1978) / Le riforme dei nidi 
d’infanzia nel secondo dopoguerra in Unione sovietica,1945-1978, in G. Kornetov. D. Caroli 
(a cura di), Sapere storico e pedagogico all’inizio del Terzo Millennio: L’istruzione nello 
spazio socioculturale della società in trasformazione. Materiali della XVIa conferenza 
scientifica internazionale Mosca, 12 novembre 2020 / Istoriko-pedagogicheskoe znanie v 
nachale III tysiacheletija: obrazovanie v sotskul’turnom prostranstve razvivajushchegosija 
obshchestva. Materialy XVI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Moskva, 12 nojabrja 2020 
g., Moskva, ASOU, 2020, pp. 319-328 (capitolo di libro). 

4. Zhivaia Azbuka (Living Alphabet) by the poet Aleksandr Chernii (1880–1932), an educational 
tool for the survival of the Russian language among émigrés’ children, in S. Schütze and E. 
Matthes, Educational media and migration (eds.), Klinkhardt, Bad Heilbrunn/Germania, 2020, 
pp. 31-47 (capitolo di libro). 

5. Le riforme dei nidi d’infanzia in Italia e Francia fra il ’68 e gli anni Settanta alla luce di studi 
recenti, in T. Pironi (a cura di), Autorità in crisi. Scuola, famiglia, società prima e dopo il ’68, 
Roma, Aracne, 2020, pp. 349 - 358 (atti di: Convegno Cirse, Firenze, 20 novembre - 1° 
dicembre 2018) (capitolo di libro). 

6. La “casa mobile” nelle fiabe russe e negli albi illustrati contemporanei: nuove prospettive per 
una ricerca storico-educativa, in C. Callegari, M. Campagnaro, G. Zago (a cura di), La casa. 
Figure, modelli e visioni nella letteratura per l’infanzia dal Novecento ad oggi, Lecce/Rovato, 
Pensa Multimedia, 2019, pp. 129-160 (capitolo di libro). 

7. Koncepcija vospitanija besprizornych detej pedologa Stepana Stepanovicha Molozhavogo i 
repressija pedologii (1924-1937), so spiskom zapreshchennych knig po pedologii (1936)/ The 
conception of education of the abandoned children by Stepan Stepanovich Molozhavij and the 
repression of the pedology (1924-1937), with a list of the forbidden books about pedology 
(1936), «Istoriko-pedagogicheskij zhurnal», 2019, IX, pp. 72-95 (articolo su rivista). 

8. Sergej Hessen e la difesa della scuola moderna dalla Russia degli anni Venti all’Unione 
Sovietica degli anni Cinquanta, in C. Sindoni (ed.), Itaca. In viaggio tra Storia, Scuola ed 
Educazione. Studi in onore di Salvatore Agresta, Lecce/Rovato, Pensa Multimedia, 2018, pp. 
67-96 (capitolo di libro). 

9. ‘And all our classes turned into a flower garden again’ – science education in Soviet schools 
in the 1920s and 1930s: the case of biology from Darwinism to Lysenkoism, «History of 
Education», 48/1, 2019, pp. 77-98. (articolo su rivista) 

10. The Representation of Wars in History Textbooks for Secondary Schools in the Soviet Union 
(1940–50), in Eugenia Roldan Vera and Eckhardt Fuchs (edd.), Textbooks and War. Historical 
and multinational perspectives, Cham/Svizzera, Palgrave Macmillan, 2018, pp. 255-287 
(capitolo di libro). 

11. Samuil Maršak: poétique et pédagogie dans les albums illustrés pour les enfants des années 
1920-1930, in La poétique dans la littérature de jeunesse russe et soviétique: poétique, auteurs, 
genres et personnages (XIXe-XXe siècles). Textes recueillis par Dorena Caroli et Anne Maître, 
Macerata, Eum, 2018, pp. 149-185 (capitolo di libro). 

12. Unichtozhenie pedologii v Sovetskom Sojuze (vtoraja polovina 1930-ch godov)/ La repressione 
della pedologia in Unione Sovietica (seconda metà degli anni Trenta),  G.B. Kornetov (a cura 
di), Istoriko-pedagogicheskoe znanie v nachale III tysjaceletija: pedagogichekie institucii v 
istorii chelovecheskogo obshchestva. materialy Trinadcatoj Mezhdunarodnoj nauchnoj 
konferencii, Moskva, 16 nojabrja 2017 g. [La conoscenza storico-pedagogica all’inizio del III 
millennio: le istituzioni pedagogiche nella storia dell'umanità. Materiali della tredicesima 
Conferenza internazionale, Mosca, 16 novembre 2017]. vol. 1, Mosca, Asou, 2017, pp. 100-
105 (capitolo di libro); 

13. La diffusione del pensiero froebeliano e dei Kindergarten (detskij sad) in Russia tra Otto e 
Novecento alla luce di alcuni studi recenti, «Nuova secondaria», XXXV/3, 2018, pp. 62-73 
(articolo su rivista); 

14. Political leaders in Russian History Textbooks. Between the Rise and Fall of the Cult of 
Personality (1938-1962), in J. Zajda, T. Tsyrlina, M. Lovorn (edd.), Globalisation and 
Historiography of National Leaders: Symbolic Representations in School Textbooks, Springer, 
Dordrecht, 2017, pp. 35-52 (capitolo di libro). 
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15. Images and imagery of «Europe’s Garden». Cultural, artistic and natural heritage in reading 
books for the Italian schools abroad, in D. Caroli, E. Patrizi (edd.), «Educating for beauty the 
youth of the new Italy». Schooling, cultural heritage and building of the national identity from 
Unification until the post-Second World War period, «History of Education and Children’s 
Literature», vol. XII/1, 2017, pp. 115-156. (articolo su rivista) 

16. Immagini e immaginario del “Giardino d’Europa”: il patrimonio culturale, artistico e 
naturalistico nei libri di lettura per le scuole italiane all’estero, in D. Caroli, E. Patrizi (edd.), 
«Educare alla bellezza la gioventù della nuova Italia». Scuola, beni culturali e costruzione 
dell’identità nazionale dall’Unità al secondo dopoguerra, Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 
117-156 (capitolo di libro). 

17. Immagini della « patria lontana »: il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico nei libri di 
lettura per le scuole italiane all'estero, in F. Coltrinari (a cura di), La percezione e 
comunicazione del patrimonio nel contesto multiculturale Convegno finale del progetto di 
Ateneo “Cross-cultural Doors. The Perception and communication of cultural heritage for 
audience development and rights of citizenSHIP in Europe” (Cross-ship). 4-6 maggio 2016, 
Macerata, Eum, 2016, pp. 53-73 (capitolo di libro). 

18. Il “nuovo bambino” in Unione sovietica dalla Rivoluzione d’Ottobre alla caduta del regime 
comunista (1917-1991), in M. Gecchele, S. Polenghi e P. dal Toso (edd.), Il Novecento: il 
secolo del bambino?, Parma, edizioni Junior/Gruppo Spaggiari, 2017, pp. 155-173 (capitolo di 
libro). 

19. “Rezo y rezo pero no puedo orar lo suficiente como para que la guerra termine”. La Gran 
Guerra, la educacion y la infancia en Rusia, in Educar en temps de guerra. XXII Jornadas 
Internacionales d'Historia de l'Educacio. Valencia, 9, 10, 11 de novembre de 2016 - vol. 65, 
Valencia/Spagna, Arxius i documents, 2017, pp. 221-234 (capitolo di libro). 

20. Letteratura per l'infanzia e realismo socialista al Primo Congresso degli scrittori sovietici 
(1934), in Atti del Convegno di Studi Cirse «Sguardi della storia. Luoghi, figure, immaginario 
e teorie dell'educazione» (su CD allegato a RSE), “Rivista di storia dell’educazione», vol. 2, 
2016, pp. 255-262. (articolo su rivista). 

21. Il modello francese di crèche di Firmin Marbeau alle origini del Pio ricovero per bambini 
lattanti di Milano, in Davide Boati, Rosario Cavallo, Giorgio Uberti (eds.), Una vita per 
l’infanzia. Il Pio Istituto di Maternità di Milano: una esperienza di 150 anni, Milano, Franco 
Angeli, 2016, pp. 35-62 (capitolo di libro). 

22. «Science and didactics» in school textbooks for secondary school in the Soviet Union during 
de-Stalinization in the Soviet Union (1954-1962), «History of Education and Children’s 
Literature», 2016, XI (2), pp. 187-212. (articolo su rivista) 

23. Raprostranenie evropejskich obrazovatel’nych modelej v Rossii: sluchaj franzuskich crèches 
(detskich jaslej) [La diffusione dei modelli educative europei in Russia: il caso delle crèche 
francesi (detskie jasli)], in G. B. Kornetov (ed.), Istoriko-pedagogicheskoe znanie v nachale 
III tysjacheletija: Istoriko-pedagogicheskij kontekst teorii i praktiki sovremennogo 
obrazovanija. Materialy Dvenadcatoj Mezhdunarodnoj konferencii, Moskva, 17 nojabrja 2016 
g., Moskva, ASOU, 2016, pp. 97-116 (capitolo di libro). 

24. Ben Hellman, Fairy Tales and True Stories. The History of the Russian Literature for Children 
and Young People (1574-2010), Brill, London, Leiden, 2013, pp. xi-588, in «History of 
Education and Children’s Literature», XI (1), 2016, pp. 459-465. (articolo su rivista) 

25. Libri per l’infanzia in Unione Sovietica: modelli educativi tra Rivoluzione d’ottobre e 
stalinismo, in Sezione monografica, «Rivista di storia dell’educazione», N. 2, 2015, pp. 51-62.  
(articolo su rivista) 

26. Prego, prego ma non posso pregare abbastanza che la guerra finisca”. Grande Guerra, 
educazione e infanzia in Russia, in Rivista di storia dell'educazione (Sezione monografica “La 
Gioventù europea e la Grande Guerra: Scuola, Pubblicistica ed Associazioni”), «Rivista di 
storia dell’educazione», vol. 1/2015, pp. 101-110. (articolo su rivista) 

27. Riflessioni su un’esperienza di dottorato presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
in Francia (1992-1997), in G. Bandini, S. Polenghi (Eds.), Enlarging One’s vision. Strumenti 
per la ricerca educativa in ambito internazionale, Milano, Vita e pensiero, 2015, pp. 171-180 
(capitolo di libro). 
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28. L’insegnamento della storia antica e medievale nelle scuole fasciste e sovietiche fra le due 
guerre mondiali: manuali di scuola a confronto, «Historia y memoria de la educacion», vol. 2, 
2015 pp. 321-352. (articolo su rivista) 

29. Le povertà minorili: come superare l'emergenza, «Infanzia. Rivista di studi ed esperienze», 
vol. 6 (novembre-dicembre), 2015, pp. 407-410. (articolo su rivista) 

30. Russian Schools abroad. National identities, Soviet reforms and cosmopolitan education by 
Sergey I. Hessen (1887-1950), «History of Education and Children’s Literature», vol. X/1, 
2015, pp. 527-553. (articolo su rivista) 

31. Bambine, bambini e animali parlanti nei racconti di Eduard Uspenskij per l’ultima 
generazione sovietica, «Genesis», XIII/2, 2014, pp. 85-108; (articolo su rivista) 

32. Ivan Fedorov’s 1574 and 1578 Primers: a pedagogical perspective, in D. Caroli, A. Sal’nikova 
(Eds.), Primers, culture(s) of childhood and educational models in Europe (16-20th centuries), 
«History of education and children’s literature», IX/2, 2014, pp. 19-42; (articolo su rivista) 

33. The school of the Habsburg, in «History of Education and children’s Literature», IX/1, 2014, 
pp. 815-820. (articolo su rivista) 

34. Koncepcija S.S. Molozhavogo: mezhdu istoricheskim monizmom i repressijami pedologii 
(1924-1937) [S.S. Molozhavyj’s conception: between the historical monism and the 
repressions of the pedology (1924-1937)], in G.B. Kornetov (ed.), Istoriko-pedagogicheskoe 
znanie v nachale III tysjacheletija; istorija pedagogiki kak pedagogicheskaja i istoricheskaja 
nauka. Materialy Desjatoj mezdunarodnoj nauchnoj konferencii, Moskva, 13 nojabrja 2014 g., 
Moskva, ASOU, 2014, pp. 79-103 (capitolo di libro). 

35. New Trends in the History of Childhood, Education and School Institutions in Post-Communist 
Russia (1986-2012) (Nuevos desarrollos en la historia de la infancia, de la educación y de las 
instituciones educativas en la Rusia post-comunista, 1986-2012), in «Espacio, Tiempo y 
Educación», 1/2, 2014, pp. 133-169. (articolo su rivista) 

36. Russian pupils’s school exercise books: a new source for the study of teaching of literacy skills 
in the 19th century, «Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Gumanitarnye nauki», 156/3, 
2014, pp. 121-130. (articolo su rivista) 

37. Prepodavanie drevnej i srednevekovoj istorii v fashistkich i sovetskich shkolach v mezhvoennyj 
period: sravnenie uchebnikov dlja nachal’noj shkoly (Teaching ancient and medieval history 
in fascist and soviet schools during the interwar period: a comparaison of elementary school 
textbooks), «Problemy sovremennogo obrazovanija», 4, 2014, pp. 153-173. (articolo su rivista) 

38. Le modèle soviétique de protection sociale et sa circulation dans les pays de l’Est (1917-1989), 
in A. Brodiez et B. Dumons (Eds.), Histoire des systèmes de protection sociale dans l’Europe 
du XX-ème siècle. Nouveaux chantiers, nouveaux objets, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes (PUR), 2013, pp. 33-56 (capitolo di libro); 

39. Voci biografiche (VOL. I: Angelica Balabanoff, pp. 80-81; Antonio Beltramelli, pp.128-129; 
Crety Domenica Maria e Maria Assunta, p. 411; De Pace Marciano Antonietta, pp. 457; De 
Rinaldis Bartolomeo, p. 459; Del Bene Emma, p. 469; Elia Giuseppe, pp. 501-502; Gatti 
Serafino, p. 623; VOL. II: Lanoce Egidio, p. 13, Mariani Raffaele, p. 109; Alfredo Panzini, p. 
279-280; Caterina Pigorini Beri, p. 340; Giovanna Righini Ricci, pp. 411-412) nel DBE. 
Dizionario Biografico dell’Educazione 1800-2000, Diretto da Giorgio Chiosso e Roberto Sani, 
Milano, editrice Bibliografica, 2013 (voci biografiche su Dizionario); 

40. Le scuole per la formazione dell’uomo nuovo fra Rivoluzione bolscevica e Seconda guerra 
mondiale in Unione sovietica, in H.A. Cavallera (ed.), La ricerca storico-educativa oggi. Un 
confronto di Metodi, Modelli e programmi di ricerca. I Tomo, Lecce, Pensa Multimedia, 2013, 
pp. 219-241 (capitolo di libro); 

41. La ricezione di Rousseau in Russia e l’educazione dell’uomo libero (metà Settecento-metà 
Ottocento), in G. Bertagna (Ed.), Il «pedagogista» Rousseau tra metafisica, etica e politica, 
Brescia, La Scuola, 2014, pp. 249-276 (capitolo di libro); 

42. Public and Private Life in Soviet Society through Lewis H. Siegelbaum’s Research in A.A.VV., 
Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, East 
View Publications, 2, 2013, pp. 51-57 (capitol di libro). 

43. Bambini abbandonati in Russia e in Unione Sovietica (1864-1939) orfani o gettatelli, in 
Francesca Lomastro e Flores Reggiani (Eds.), Per una storia dell’infanzia abbandonata in 
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Europa. Tra Est e Ovest: ricerche e confronti, Roma, Viella, 21013, pp. 75-94 (capitolo di 
libro). 

44. New insights into the history of child rearing within Russian and Soviet families (1890-1940), 
«History of Education and Children’s Literature», VIII/1, 2013, pp. 475-501. (articolo su 
rivista) 

45. Leafing primers and readings books. Recent trends in the history of school books in Europe, 
«History of Education and Children’s Literature», VII/2, 2012, pp. 471-476. (articolo su rivista) 

46. Soviet Children’s writing: school exercise books, letters to the Authorities, personal diaries 
and war memories, in «History of Education & Children’s Literature», VII, 1, 2012, pp. 201-
239. (articolo su rivista) 

47. Educational institutions, curricula and cultural models in the higher education of the nobility 
and intelligentsia at the turn of the 20th century in Russia, in «History of Education and 
Children’s Literature», VII/1, 2012, pp. 341-388. (articolo su rivista) 

48. Nées taseis sten Istoria tes Paidikes Elikias, tes Ekpaideuses kai ton Scholikon Fesmon ste 
meta-kommounistiké Rosia (1986-2008) (traduzione inglese: New trends in the History of 
Childhood, Education and School Institutions in Post-Communist Russia, 1986-2008), in 
Siphis Bouzakis (Ed.), Panorama istorias tiss Ekpaideysis. Opseis kai Apopseis. Tom A. 
Istoriografika Teumata - Makres Periodikoi Ekpaideuse ektos Sunoron. Topike Istoria, Athens, 
Gutenberg, 2011, 139-162 (capitolo di libro). 

49. New sources for the teaching of history and of the Constitution in the Soviet Union. Textbooks 
and school exercise book (1945-1965), «History of Education and Children’s Literature», IV/2, 
2009, pp. 251-278; (articolo su rivista) 

50. Chelovek v istorii. Rossija XX vek. Vserossijskij konkursk istoricheskich isledovatel’skich rabot 
starsheklassnikov. Sbornik rabot pobeditelej. Konkurs 1999/2000. Vyp. 1/2/3, Moskva, 
Memorial-Zvenija 2002, 2003, 2004 [L’uomo nella storia. La Russia nel XX secolo. Concorso 
Panrusso dei vincitori dei lavoro di ricerca degli alunni delle scuole medie. Raccolta dei temi 
dei vincitori 1999-2000, voll. 1,2,3], in A.A. V.V., Ab Imperio. Studies of New Imperial History 
and Nationalism in the Post-Soviet Space, East View Publications, 2009, pp. 425-428 (capitolo 
di libro); 

51. I quaderni di scuola e la didattica della lingua, della letteratura e delle scienze naturali in 
Russia e in Unione Sovietica (1860-1940), in D. Montino, J. Meda, R. Sani (Eds.), in Quaderni 
di scuola. Studi e ricerche su un mezzo di educazione di massa in età contemporanea (Atti del 
Convegno: Quaderni di scuola. Una fonte complessa per la storia delle culture scolastiche e 
dei costumi educativi tra Otto e Novecento (Macerata 26-29 settembre 2007), Firenze, 
Polistampa, 2009, vol. 2, pp. 1049-1084 (capitolo di libro); 

52. Giovani generazioni russe fra società zarista e regime comunista, in Giovani e Generazioni 
nel mondo contemporaneo. La ricerca storica in Italia, a cura di P. Dogliani, Bologna, Clueb, 
2009, pp. 41-57 (capitolo di libro); 

53. Les jeunes houligans dans l’Union Soviétique des années vingt et trente, in Les âmes mal nées. 
Jeunesse et délinquance urbaine en France et en Europe (XIXe-XXIe siècles). Actes du 
colloque international, Besançon (15, 16 et 17 novembre 2006). Sous la dir. de J.-C. Caron, A. 
Stora-Lamarre et J.-J. Yvorel, Besançon, Presses Universitaires de France-Compté, 2008, pp. 
243-260 (capitolo di libro);  

54. Russian and Soviet schooling: educational legacies, institutional reforms and national 
identities, in «History of Education & Children’s Literature», III/1, 2008, pp. 283-304; 

55. Eduquer ou punir? Les réformes du traitement de la délinquance juvénile en Russie et en Union 
Soviétique, «Histoire et Société», 25, février-mars 2008, pp. 52-69; (articolo su rivista) 

56. Enfants abandonnés ou orphelins sociaux? Évolution de la politique sociale dans la Russie de 
la perestroïka et post-communiste (1989-2004), «Sociétés et jeunesses en difficulté», 4, 2008; 
http://sejed.revues.org/document1783.html; (articolo su rivista) 

57. L’infanzia di Ivan. L’assistenza sociale ai bambini abbandonati in URSS (1917-1931), 
«Zapruder Rivista della conflittualità sociale», 14/2007, pp. 72-79;  (articolo su rivista) 

58. Nuove tendenze nella storia dell’infanzia, dell'educazione e delle istituzioni scolastiche nella 
Russia post-comunista (1990-2005), «History of Education and Children’s Literature», II, 
2007, pp. 377-392; (articolo su rivista) 
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59. Sempre pronti! Associazioni russe di scout e pionieri, in M. Fincardi (a cura di), Movimenti e 
culture giovanili), «Memoria e ricerca», 25, 2007, pp. 92-102; (articolo su rivista) 

60. Bambini anormali nella Russia pre-rivoluzionaria e sovietica, in I bambini di una volta. 
Problemi di metodo. Studi per Egle Becchi. A cura di Monica Ferrari, Milano, Franco Angeli, 
2006, pp. 195-241 (capitolo di libro); [traduzione in russo del saggio col titolo: Deti invalidy v 
dorevoljucionnoj i sovetskoj Rossii [Handicapped children in pre-revolutionary and soviet 
Russia], in Maloletnie poddannye Bol’shoj Imperii. Philippe Ariès i istorija detstva v Rossii 
(XVIII-nachalo XX veka), Moskva, Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet, 
2012, pp. 138-198 (capitolo di libro); 

61. K. Bility e D. Caroli, Vecchi e nuovi comportamenti a rischio fra gli adolescenti in Usa, 
Germania e Italia, «Scuola e città», 3, 2003, pp. 125-150; (articolo su rivista) 

62. Bolscevism, stalinism and social welfare (1917-1936), «International Review of Social 
History», 48, 2003, pp. 27-54; (articolo su rivista) 

63. Pionieri in URSS (1922-1939), in «Annali dell’Istituto Gramsci Emilia-Romagna, in Annali 
dell’Istituto Gramsci Emilia-Romagna», 2003, 4-5, pp. 249-292;  

64. Abbandono, fame e devianza dei giovani in URSS, «Storia e problemi contemporanei», 27, 
2001, pp. 173-202; (articolo su rivista) 

65. L’educazione dell’uomo nuovo in URSS (1928-1932), in Saggi in onore di M.A. Manacorda, a 
cura di A. Semeraro, Milano, La Nuova Italia, 2001, pp. 129-160 (capitolo di libro); 

66. Lettere autobiografiche di bambini abbandonati in URSS (1924-1936), Archivi d’infanzia, a 
cura di E. Becchi e A. Semeraro, Milano, La Nuova Italia, 2001, pp. 199-229 (capitolo di libro);  

67. Socialisme et protection sociale: une tautologie? L’enfance abandonnée en URSS (1917-1931), 
«Annales ESC», novembre-décembre, n. 6, 1999, pp. 1291-1316;  (articolo su rivista) 

68. L’assistance sociale à la délinquance juvénile dans la Russie Soviétique des années Vingt 
(1917-1931), «Cahiers du Monde Russe», septembre-octobre 1999, pp. 385-414; 

69. Les enfants abandonnés dans la Russie tsariste pré-révolutionnaire, «Cahiers du Monde Russe, 
38 (3), juillet-septembre 1997, pp. 367-385; (articolo su rivista) 

70. Il bambino collettivo, in O. Niccoli (a cura di), Infanzie. Funzioni di un gruppo liminale dal 
mondo classico all'Età moderna, Firenze, Ponte alle Grazie, 1993, pp. 301-326 (capitolo di 
libro); 

 IV. ARTICOLI SU RIVISTA E SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI IN COLLABORAZIONE  
1. con Luciano Mecacci, Forbidden Science: The dismantling of pedology and the listing of the 

works of pedologists in the Soviet Union un 1936-1938, in «The European Yearbook of the 
history of psychology», 6, 2020, pp. 11-61 (la candidata ha scritto l’introduzione e le parti 
2-3, pp. 13-18, 25-41; ciascuno ha tradotto la propria parte). (articolo su rivista) 

2. con Marina Balina, Libri per l’infanzia di Gianni Rodari tradotti in Unione Sovietica, in L. 
Todaro (a cura di), Gianni Rodari. Incontri e riflessioni a cento anni dalla nascita, Roma, 
Anicia, 2020, pp. 215-247 (la candidata ha scritto la prima, la seconda parte e le 
conclusioni: pp. 215-226, 240-241, e ha tradotto dal russo la parte della coautrice russa). 
(capitolo di libro) 

3. con Vitalij Bezrogov, Soviet Russian Primers: The War after the Victory, in «Journal of 
Educational Media, Memory and Society», 11/1, 2019, pp. 14-34 (la candidata ha scritto la 
parte sulla produzione dei manuali di testo, pp. 17-20 e 25-27; l’introduzione e la 
conclusioni sono frutto del lavoro congiunto della candidata con l’autore; ciascun autore 
ha tradotto la propria parte).  (articolo su rivista) 

4. con Anna Ascenzi, La letteratura per l’infanzia nelle riviste divulgative e scientifiche italiane 
e straniere, in S. Barsotti, L. Cantatore (a cura di),  Letteratura per l’infanzia. Forme, temi e 
simboli del contemporaneo, Roma, Carocci, 2019, pp. 383- 401 (la candidata ha scritto la 
parte sulle riviste scientifiche e divulgative straniere, pp. 393-399; introduzione e 
conclusione – frutto del lavoro congiunto della candidata con la coautrice). (capitolo di 
libro) 

5. con A. Ascenzi, R. Sani, Bouratino au temps de Stalin: une comparaison entre les récits de 
Carlo Collodi et d’Aleksej Tolstoj. Traduction ou adaptation d’un récit à succès? in La 
littérature de jeunesse russe et soviétique: poétique, auteurs, genres et personnages (XIXe-XXe 

siècles); Macerata, EUM - Edizioni dell'Università di Macerata; 2018, pp. 207-246 (la 
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candidata ha scritto l’introduzione, la seconda parte su A. Tolstoj, pp. 208-213 e 224-241, 
ha compilato la bibliografia e effettuato la traduzione del saggio in francese; la scelta del 
materiale iconografico è stata fatta dalla candidata in collaborazione con i 2 coautori). 
(capitolo di libro) 

6. con Anne Maître, Introduction, in La littérature de jeunesse russe et soviétique: poétique, 
auteurs, genres et personnages (XIXe-XXe siècles). Textes recueillis par Dorena Caroli et Anne 
Maître, Macerata, Eum, 2018, pp. 13-21 (la candidata ha scritto la parte di presentazione 
degli articoli e raccolto la bibliografia aggiornata sul tema, pp. 16-21). La coautrice ha 
rivisto il francese. (capitolo di libro). 

7. con G.B. Kornetov, Konstantin N. Ventsel (1857-1947), the conception of “free upbringing” 
and the “Declaration of children’s rights”: the “new schools” experiments in Russia, «History 
of Education and Children’s Literature», XI, 2, 2017, pp. 9-45 (la candidata ha scritto le pp. 
14-29 e, in collaborazione con il coautore, l’introduzione e le conclusioni; ha inoltre 
effettuato la traduzione in inglese). (articolo su rivista) 

8. con A. Sal’nikova, Primers, culture(s) of childhood and educational models in Europe (16-20th 
centuries), in «History of education and children’s literature», IX/2, 2014, pp. 11-17 (la 
candidata ha scritto le pagine di presentazione dei saggi della raccolta, pp. 15-17; 
(ciascuna autrice ha tradotto la propria parte); (articolo su rivista) 

 
V. STRUMENTI BIBLIOGRAFICI PUBBLICATI IN 6 ARTICOLI SULLA RIVISTA 
“HISTORY OF EDUCATION & CHILDREN’S LITERATURE” E IN 6 VOLUMI 

• in collaborazione con Luigiaurelio Pomante, International Bibliography of History of 
Education and Children’s Literature (2017), vol. 6, Edizioni Università di Macerata – Eum, 
2019, pp. 1-199 (la candidata ha redatto la parte sulle monografie e miscellanee e raccolto 
i titoli dell’Europa dell’Est: pp. 143-199; introduzione e conclusione frutto di lavoro 
congiunto, pp. 29-33). (capitolo di libro) 
• in collaborazione con Luigiaurelio Pomante, International Bibliography of the History of 
education and Children’s literature (2017), «History of education  & children’s literature», 
XIII, 2, 2018, pp. pp. 529-718 (la candidata ha redatto la parte sulle monografie e 
miscellanee e raccolto i titoli dell’Europa dell’Est: pp. 662-718; introduzione e 
conclusione frutto di lavoro congiunto, pp. 549-554); (articolo su rivista) 
• in collaborazione con Luigiaurelio Pomante, International Bibliography of the History of 
education and Children’s literature (2016), vol. 5, Macerata, Eum, 2018,  pp. 213 (la 
candidata ha redatto la parte sulle monografie e miscellanee e i titoli dell’Europa 
dell’Est, pp. 147-213; introduzione e conclusione frutto di lavoro congiunto, pp. 25-31). 
(capitolo di libro) 
• in collaborazione con Luigiaurelio Pomante, International Bibliography of the History of 
education and Children’s literature (2016), «History of education  & children’s literature», 
XII, 2, 2017, pp. 669-872 (la candidata ha redatto la parte sulle monografie e miscellanee 
e raccolto i titoli dell’Europa dell’Est: pp. 806-872; introduzione e conclusione frutto di 
lavoro congiunto, pp. 686-693); (articolo su rivista). 
• in collaborazione con Luigiaurelio Pomante, International Bibliography of the History of 
education and Children’s literature (2015), vol. 4, Macerata, Eum, 2017, pp. 208 (la 
candidata ha redatto la parte sulle monografie e miscellanee e racolto i titoli dell’Europa 
dell’Est: pp. 151-208; introduzione e conclusione frutto di lavoro congiunto, pp.  24-30); 
(capitolo di libro) 
• in collaborazione con Luigiaurelio Pomante, International Bibliography of the History of 
education and Children’s literature (2015), «History of education  & children’s literature», 
XI, 2, 2016, pp. 613-811 (la candidata ha  redatto la parte sulle monografie e miscellanee, 
e raccolto i titoli dell’Europa dell’Est: pp. 755-811; introduzione e conclusione frutto di 
lavoro congiunto, pp. 629-634); (articolo su rivista) 
• in collaborazione con Luigiaurelio Pomante, International Bibliography of the History of 
education and Children’s literature (2014), vol. 3, Macerata, Eum, 2016, pp. 203 (la 
candidata ha redatto la parte sulle monografie e miscellanee, e raccolto i titoli 
dell’Europa dell’Est: pp. 139-203; introduzione e conclusione frutto di lavoro congiunto, 
pp.  23-28); (capitolo di libro) 
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• in collaborazione con Luigiaurelio Pomante, International Bibliography of the History of 
education and Children’s literature (2014), «History of education  & children’s literature», 
X/2, 2015, pp. 483-677 (la candidata ha  redatto la parte sulle monografie e miscellanee, 
e raccolto i titoli dell’Europa dell’Est: pp. 612-676; introduzione e conclusione frutto di 
lavoro congiunto, pp. 497-503); (articolo su rivista) 
• in collaborazione con Luigiaurelio Pomante, International Bibliography of the History of 
education and Children’s literature (2013), vol. 2, Macerata, Eum, 2015, pp. 277 (la 
candidata ha  redatto la parte sulle monografie e miscellanee, e raccolto i titoli 
dell’Europa dell’Est: pp. 163-277; introduzione e conclusione frutto di lavoro congiunto, 
pp. 21-30); (capitolo di libro). 
• in collaborazione con Luigiaurelio Pomante, International Bibliography of the History of 
education and Children’s literature (2013), «History of education  & children’s literature», 
IX/2, 2014, pp. 853-1105 (la candidata ha  redatto la parte sulle monografie e miscellanee, 
e raccolto i titoli dell’Europa dell’Est, pp. 996-1104; introduzione e conclusione frutto di 
lavoro congiunto, pp. 865-873); (articolo su rivista) 
• in collaborazione con Roberto Sani, International bibliography of the History of Education 
and Children’s Literature (2010-2012), vol. 1, Macerata, Eum, 2013, pp. 395 (pubblicazione 
frutto di lavoro congiunto con il coautore); (capitolo di libro) 
• in collaborazione con Roberto Sani, International bibliography of the History of Education 
and Children’s Literature (2010-2012), «History of education  & children’s literature», VIII/2, 
2013, pp. 729-1097 (pubblicazione frutto di lavoro congiunto con il coautore); (articolo su 
rivista). 

 
Attività Istituzionali 
• 1) Durante il servizio presso  l’Università di Macerata (prima in qualità di ricercatore 
poi come associato in M-Ped/02) 
• Dal 2009 al 2019: presidente della Commissione Piani di Studio – L19 
• 2015-2016: ha collaborato al progetto I-Care. Progetto di accoglienza e tutorato studenti per 
gli studenti del corso di Laurea L-19; 
• Dicembre 2016: componente della commissione per l’elezione dei rappresentanti degli 
studenti; 
• 2018/2019: componente della commissione per l’ammissione ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità. 
 
• 2) Dal settembre 2019 presso l’università di Bologna in qualità di associato, M-Ped/02   
Aprile 2020 e marzo 2021: componente della commissione responsabile delle iniziative 
organizzate per Almaorienta per i corsi di ESI e ESC, Bologna e Rimini; 
maggio, settembre 2020 e maggio 2021: membro della Commissione preposta alle procedure di 
selezione dei candidati ai contratti messi a bando dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione; 
settembre 2020: membro della Commissione per i test di ingresso ESI; 
maggio 2021: membro della commissione per la valutazione delle relazioni di tirocinio L-19-
ESI. 
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Attività didattica  
Svolta dopo la presa di servizio in qualità di ricercatore (e professore aggregato) 1° novembre 
2007-30 settembre 2014 e dal 1° ottobre 2014 come professore associato, presso il Dipartimento 
di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell’Università di Macerata; dal 9 
settembre 2019 presso il Diaprtimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” 
dell’Università di Bologna in qualità di professore associato 
 
Attività didattica frontale, totalmente svolta interamente  
nell’ambito del settore M-Ped/02 nei corsi triennali L-19; settore concorsuale 11/D1; didattica 
erogata in italiano, ad eccezione di un corso in inglese per studenti in mobilità e di alcune 
lezioni in francese in mobilità Erasmus in Francia.  

 
I) – Dal 2007/2008 al 2018-2019 presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università di 

Macerata poi Dipartimento di Scienze dell’educazione, dei Beni culturali e del Turismo 
presso l’Università di Macerata (SC 11/D1; M-Ped/02) 

  Anno accademico 2007/2008 
 Insegnamento di Storia dei processi formativi (30 ore, 5 CFU) presso il corso di Laurea 

triennale in Formazione e gestione delle risorse umane – Classe 18; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Insegnamento di Teoria e storia della letteratura per l’infanzia (30 ore, 5 CFU) presso il 
corso di Laurea triennale in Formazione e gestione delle risorse umane – Classe 18, sede 
di Spinetoli; (SC 11/D1; M-Ped/02) 

Anno accademico 2008/2009 
Insegnamento di storia dei processi formativi (30 ore, 5CFU) presso il corso di Laurea triennale 

in Formazione e gestione delle risorse umane (=FGRU) – Classe 18; (SC 11/D1; M-
Ped/02) 

Insegnamento di Teoria e storia della letteratura per l’infanzia, 30 ore, 5 CFU presso il corso di 
Laurea triennale FGRU – Classe 18, sede di Spinetoli (AP); (SC 11/D1; M-Ped/02) 

Insegnamento di Storia dell’educazione (60 ore), presso il corso di Laurea triennale in Scienze 
dell’educazione e della formazione = SEF– Classe L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 

Insegnamento di Didattica di storia dell’educazione (60 ore), 10 CFU, presso la Scuola 
interuniversitaria di specializzazione per l’insegnamento secondario delle Marche 
(S.S.I.S.); (SC 11/D1; M-Ped/02) 

Anno accademico 2009/2010 
 Insegnamento di Storia dei processi formativi (30 ore, 5 CFU) presso il corso di Laurea triennale 

in FGRU – Classe 18; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Insegnamento di Teoria e storia della letteratura per l’infanzia (30 ore, 5 CFU) presso il corso di 

FGRU – Classe 18, sede di Spinetoli (AP); (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Insegnamento di Storia dell’educazione (60 ore), presso il corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione (SEF) – Classe L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno accademico 2010/2011 
Insegnamento di Storia dell’educazione (60, 10 CFU) presso il corso di Scienze dell’educazione 

e della formazione (SEF)  – Classe L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno Accademico 2011/2012 
Insegnamento di Storia dell’educazione – Telecup Spinetoli (ore 96) presso il corso di Laurea in 

Scienze dell’educazione e della formazione (SEF) – Classe L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno accademico 2012/2013 
Insegnamento di Storia dell’educazione – Telecup Spinetoli (ore 96) presso il corso di Laurea 

Scienze dell’educazione e della formazione (SEF) – Classe L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno accademico 2013/2014 
Insegnamento di Storia dell’educazione,  48 ore, 8 CFU, presso il corso di Laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione (SEF) – Classe L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anni accademici 2014/2015; 2015/2016/; 2016/2017; 2017/2018 
Insegnamento di Storia dell’educazione, 48 ore, 8 CFU, SEF-L-19;  (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Insegnamento di Letteratura per l’infanzia,  48 ore, 8 CFU, SEF-L-19;  (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno accademico 2017/2018: insegnamento di Storia dell’educazione, 48 ore, 8 CFU, SEF-L-

19; (SC 11/D1; M-Ped/02)  
Insegnamento di letteratura per l’infanzia presso, 48, 8 CFU, SEF, L-19;  (SC 11/D1; M-Ped/02)  
24 ore di storia della scuola per TFA (insegnamento di 12 ore duplicato); (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno accademico 2018/2019:  
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Insegnamento di Storia dell’educazione, 48 ore, 8 CFU, SEF, L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Insegnamento di letteratura per l’infanzia, 48 ore, 8 CFU, SEF, L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Insegnamento di 12 ore di storia della scuola per TFA; (SC 11/D1; M-Ped/02). 
 
 
II) – dal 2019/2020 presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 

Bertin” dell’Università di Bologna, nei corsi di Laurea Educatore nei servizi per 
l’infanzia- ESI di Bologna e Educatore sociale-ESC di Rimini 

Anno accademico 2019/2020 
Insegnamento di Storia dell’educazione (24 ore), 4 CFU, corso di Educatore sociale e culturale, 

a Rimini, L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno accademico 2019/2020 
Corso integrato di Ulteriori competenze professionalizzanti per l’introduzione al ruolo di 

educatore nei servizi per l’infanzia  che prevede un Insegnamento tenuto dalla 
candidata, denominato Laboratorio di approfondimento sulla storia e modelli dei servizi 
per l’infanzia in Italia e in Europa (40 ore), 5 CFU, presso il corso di Educatore nei servizi 
per l’infanzia, a Bologna, L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 

Anno accademico 2019/2020 
Laboratorio di storia dei movimenti giovanili (24 ore), 3 CFU,  corso di educatore sociale e 

culturale a Rimini, L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno accademico 2019/2020 
Laboratorio di storia della disabilità (24 ore), 3 CFU corso di Educatore sociale e culturale a 

Rimini, L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno accademico 2020/2021 
Insegnamento di Storia dell’educazione (48 ore), 8 CFU, corso di Educatore sociale e culturale, 

a Rimini, L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno accademico 2020/2021 
Corso integrato di Ulteriori competenze professionalizzanti per l’introduzione al ruolo di 

educatore nei servizi per l’infanzia che prevede un Insegnamento tenuto dalla candidata, 
denominato Laboratorio di approfondimento sulla storia e modelli dei servizi per l’infanzia 
in Italia e in Europa, di 40 ore, 5 CFU, presso il corso di Educatore nei servizi per 
l’infanzia, L-19, a Bologna; (SC 11/D1; M-Ped/02) 

Anno accademico 2020/2021 
Laboratorio di storia della disabilità (24 ore), 3 CFU corso di Educatore sociale e culturale a 

Rimini, L-19; (SC 11/D1; M-Ped/02) 
Anno accademico 2020/2021 
Insegnamento di Comparative History of ECEC Institutions (24 ore), 4 CFU, Bologna, per 

studenti in mobilità e a studenti della Triennale L-19, in inglese (SC 11/D1; M-Ped/02). 
 
Corsi tenuti in francese in occasione di uno scambio Erasmus 
Nel marzo 2013, nell’ambito della mobilità Erasmus docenti, ha tenuto due seminari (in francese) 

presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi dal titolo: 
1- La protection sociale sous Staline nell’ambito dei seminari di Yves Cohen. 
2- Nouvelles sources pour l'histoire de l’école russe et soviétique (XIX-XX siècles): les cahiers 

d’école nell’ambito dei seminari di Wladimir Berelowitch. 
 
Attività didattica integrativa: Tesi di Laurea/elaborati 
dal 2007 al 2019 (presso l’Università di Macerata dapprima come ricercatore poi dal 1° ottobre 

2014 come professore associato): 180 tesi  in Storia dell’educazione e Letteratura per 
l’infanzia nel corso di Laurea triennale L-19; 

All’Università di  Bologna: dal 2019 al maggio 2021 (inclusa sessione di marzo),  
- 22 tesi in Storia dell’educazione di cui 21 nel corso di Laurea Educatore nei servizi per 

l’infanzia- L-19 (a Bologna) e 1 nel corso di Educatore sociale e culturale – L-19 (sede di 
Rimini); 

- 1 tesi Laurea nel corso di Scienze della Formazione primaria 
- 3 correlazioni di testi di Laurea Magistrale. 
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Partecipazione a tesi di dottorato 
 
-2008-2014: presso l’Università di Macerata: Segretario dei corsi di dottorato dei cicli XXII-XVII; 
-Tutor della dottoranda Esmeralda Hoti nel corso di dottorato Theory, Technology and History of 
Education; coordinatore prof. Roberto Sani (XXV ciclo, inizio 2009-2010), responsabile di 
curriculum: prof.ssa Anna Ascenzi, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata. Titolo della tesi: Le istituzioni educative 
in Albania dal 1878 al 1913. Il ruolo della manualistica scolastica nella formazione dell’identità 
nazionale albanese (marzo 2014). 
-giugno 2014: membro della commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Scienza 
della traduzione (25° ciclo), presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere moderne 
dell’Università di Bologna; 
-Valutatrice per l’ammissione al dottorato del 31° ciclo della Scuola Normale Superiore di Pisa. 
-dicembre 2018: membro della commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in 
Storia dell’educazione presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di University 
of Western Macedonia, Grecia. 
-4 ottobre 2020: membro della commissione di valutazione nell’ambito del corso di dottorato di 
ricerca in Scienze Linguistiche, filologiche e letterarie del ciclo XXXII (Università di Padova). 
-Dal marzo 2020: fa parte del Consiglio scientifico del dottorato in Education Sciences 
dell’Università di Tbilisi, diretto da Ketevan Chkuaseli, Head of Department of Education Sciences 
/ Faculty of Psychology and Education Sciences, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Ha 
collaborato alla valutazione dei progetti di ricerca dei dottorandi ammessi al corso del 2020/21 e 
presenziato all’Audit di accreditamento del corso dottorato.  

 
 


