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ALESSIA CINOTTI, PhD  

È Ricercatrice a Tempo Determinato Tipo B), con regime di impegno a tempo pieno, in Didattica e 
Pedagogia speciale (Settore scientifico disciplinare M-PED/03), nel Dipartimento di Scienze Umane 
per la Formazione “Riccardo Massa”, Università di Milano-Bicocca dove insegna Pedagogia della 
Disabilità nel Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e Pedagogia Speciale della 
gestione integrata del gruppo classe nel Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità.  
È stata Visiting Scholar presso l’ Institute of Education of London IoE – United of Kingdom, con  
attività didattica (4 ore) nel Master's Degree in Educational Leadership Course – Institute of Education 
(IoE) – Humanities and Social Sciences Department of London (UK). Titolo del seminario: The 
‘integrazione scolastica’ in Italy: challenges and future perspective (seminario co-condotto con il Prof. S. Cowan 
dell’IoE) ed è stata Visiting Scholar presso l’ Université Catholique de Lyon UCLY – France, con attività di 
didattica (8 ore di docenza) negli insegnamenti di Approche systémique de la thérapie familiale et 
Psychologie du développement (Cour Magistral) .  
Le sue principali pubblicazioni e traiettorie di ricerca riguardano la Pedagogia delle relazioni familiari 
nelle situazioni di disabilità, l’alleanza educativa scuola/famiglia, l’inclusione nei servizi per la prima 
infanzia e la collaborazione inclusiva tra le diverse figure professionali a scuola (in modo particolare, 
insegnanti di sostegno ed educatori professionali). 
Nel triennio 2017-2020, ha ricoperto il ruolo di Segreteria nel Direttivo SIPeS (Società Italiana di 
Pedagogia Speciale). È socio ordinario SIPeS (dal 2012), SIPED (dal 2015) e SIRD (dal 2017).  
Dal 2019, è direttrice della Collana Editoriale (co-diretta con il Dott. L. Decembrotto e la Prof.ssa V. 
Friso) “Inclusioni ed esclusioni in educazione. Eventi e (r)esistenze” – Casa Editrice Del Rosone 
(Foggia). 
Ha partecipato - in qualità di relatrice - a numerosi convegni nazionali e internazionali, nonché ha 
partecipato a comitati scientifici e/o organizzativi di convegni nazionali e internazionali a valenza 
scientifica. 
Nel 2017, premio SIPED alla Monografia Cinotti A. (2016), Padri e figli con disabilità. Incontri 
generative, nuove alleanze, Napoli: Liguori Editori. 
È Referee di riviste scientifiche nazionali ed internazionali, tra le principali, si ricorda: ALTER – 
European Journal of Disability Research; Italian Journal of Special Education for Inclusion, Form@re, 
Education Sciences & Society. 
Link all’elenco completo delle pubblicazioni scientifiche: https://www.unimib.it/alessia-cinotti 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
v PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CENTRI DI RICERCA E A TAVOLI/GRUPPI DI 

LAVORO 
2017 

· MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR) - Gruppo di lavoro	
Il benessere a scuola (Referente: Sottosegretario di Stato Vito De Filippo). 

· Ruolo: membro effettivo del Tavolo con compiti di ideazione e progettazione di Linee Guida per il benessere 
scolastico, con un particolare riferimento alla “didattica e didattica speciale per l’inclusione” e all’ “orientamento 
a scuola”. Partecipazione insieme alle Prof.sse Lucia Chiappetta Cajola e Roberta Caldin per SIPeS.	

 
2014 – 2016 

· OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (OND)	
– Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale - Gruppo di lavoro Cooperazione e proiezione internazionale delle politiche 
sulla disabilità (Cordinatori: Mina Lomuscio e Roberta Caldin). 

· Ruolo: membro effettivo dell’Osservatorio con compiti di monitoraggio sull’attuazione della Convenzione sui 
diritti delle persone con disabilità (ONU, 2006) nei progetti di cooperazione internazionale; predisposizione di 
un programma biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione scolastica e sociale delle persone con 
disabilità nei progetti di cooperazione internazionale.	

 
2014 – in corso 

· CENTRO STUDI E RICERCHE DISABILITÀ, EDUCAZIONE E INCLUSIONE – Ce.D.E.I. (Referente 
Scientifico: Prof.ssa P. Sandri) del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. Il 
Ce.D.E.I. viene istituito per approfondire i temi relativi alla disabilità e per sostenere attivamente 
l'integrazione/inclusione  scolastica  e  sociale  di  tutte  le  persone,  sulla  base  delle  normative  nazionali  e 
internazionali (fra cui la Legge 517/77; Legge 104/92; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con disabilità 2006; ICF 2001; ICF-CY 2006). Il Centro, inoltre, analizza in una prospettiva pedagogica, con 
approccio metodologico multidisciplinare, i temi relativi alla disabilità e all’esclusione sociale, concorrendo, da 
un lato, a supportare e a monitorare l’attuazione e il rispetto delle vigenti normative internazionali, statali e 
regionali e, dall’altro, laddove appaia utile, facendosi latore del loro motivato aggiornamento.	

· Ruolo: membro effettivo del Consiglio Scientifico con compiti di ricerca, docenza/formazione e consulenza 
nell’ambito dei processi inclusivi nei contesti scolastici ed extra-scolastici, nelle dimensioni metodologiche, 
organizzative e valutative.	

 
2012 – in corso 

· LABORATORIO INCLUSIONE E TECNOLOGIE – LAB-INT (Referente Scientifico: Prof. R. Dainese) del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. Il LAB-INT è un contenitore scientifico- 
culturale che mira a promuovere progetti e iniziative realizzati nell’ambito della didattica dell’inclusione, con il 
supporto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Il LAB-INT è uno spazio per la ricerca 
volto alla costruzione di percorsi metodologici e didattici realizzati congiuntamente con le istituzioni scolastiche 
ed educative del territorio e per la formazione degli studenti e del personale docente, dei futuri insegnanti ed 
educatori e degli operatori dei servizi territoriali.	

· Ruolo: membro effettivo con compiti di ricerca, docenza/formazione e consulenza nell’ambito dei processi 
inclusivi nei contesti scolastici ed extra-scolastici, nelle dimensioni metodologiche, organizzative e valutative.	



 
v PRINCIPALI ATTIVITÀ DI RICERCA, COOPERAZIONE E 

FORMAZIONE IN AMBITI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 
 

2020 – in corso  
 

· Progetto di ricerca sulle concezioni ingenue ed esperienze degli studenti frequentanti il Corso di specializzazione per il 
sostegno dell’Università Milano-Bicocca (V ciclo) dal titolo “Esperienze e rappresentazioni sull’inclusione negli insegnanti 
in formazione”; progetto di ricerca sul tutor nel tirocinio indiretto nel Corso di specializzazione per il sostegno (V ciclo); 
progetto di ricerca sulle competenze in ingresso e in uscita dei docenti specializzati per il sostegno (IV ciclo) e sull’incidenza 
del tirocinio diretto e indiretto sullo sviluppo di tali competenze. 	

· Ruolo: membro effettivo della ricerca con compiti di ricerca, ideazione, progettazione e disseminazione delle 
attività del progetto attraverso pubblicazioni scientifiche e partecipazione a convegni nazionali e internazionali.	

· Pubblicazioni correlate: Teruggi, L., Cinotti, A., & Farina, E. (2021). The training course for future support 
teachers. A study on the indirect internship at Milano-Bicocca University. FORM@RE, 21(1), 235-252.	

	

2019	–	in	corso		

· Progetto di ricerca sulla figura dell’educatore a scuola, dal titolo “L’educatore professionale socio-pedagogico: 
l’educativo nella scuola inclusiva”. 

· Ruolo: membro effettivo della ricerca con compiti di ricerca, ideazione, progettazione e disseminazione delle 
attività del progetto attraverso pubblicazioni scientifiche e partecipazione a convegni nazionali e internazionali.	

· Pubblicazioni correlate: due articoli scientifici in fase di referaggio. 	

	
 
2017 

· Progetto di Cooperazione Internazionale PARTICP-ACTION: partecipazione attiva e inclusione delle persone disabili in 
Palestina attraverso l’empowerment delle DPOs locali, promosso da EducAid, in partnership con AIFO, Stars of Hope 
Society, General Union of Person with Disabilities e Asswat Society e finanziato dall’Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo (AICS) del Ministero degli Affari Esteri Italiano. Il progetto si svolge in Palestina.	

· Incarico affidato da EducAid - O.n.l.u.s. - Cooperazione e Aiuto Internazionale in campo Educativo all’interno 
di accordi di collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.	

· Ruolo: Valutatore esterno in Palestina con compiti di monitoraggio e valutazione finale del progetto.	

· Attività correlate: Responsabile scientifico del report di valutazione per l’AICS del Ministero degli Affari Esteri 
Italiano e EducAid.	

· Pubblicazioni correlate: Cinotti A. (2017). Donne con disabilità. Processi inclusivi in Palestina, L’integrazione scolastica 
e sociale, 2, pp. 166–173; Caldin R., Cinotti A. (2016). Memoria familiare e disabilità. Eredità pedagogica e valorizzazione 
dei saperi. La Famiglia, vol. 50, p. 109-125.	

 
2016 

· Progetto di cooperazione internazionale Potenciando la Escuela Inclusiva De Tiempo Pleno En El Salvador, promosso 
da EducAid, in collaborazione con il Ministero dell'Educazione Salvadoregno (MINED – El Salvador), 
Ministero Affari Esteri, l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Università di Bologna - 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione (Responsabile: Prof. L Guerra.) 

· Ruolo: membro effettivo con compiti di docenza/formazione, di ricerca e di cooperazione internazionale sulle 
seguenti tematiche: i processi inclusivi nei contesti scolastici nelle dimensioni metodologiche e progettuali, la 
didattica speciale per l’inclusione; l’educazione inclusiva come base per la scuola del tempo pieno.	

· Pubblicazione correlata: Ferrari L., Cinotti A. (2017) La scuola primaria in El Salvador. Politiche e ricerche per l’educazione 
inclusiva, Formazione & Insegnamento, 2017, 2, pp. 437 – 444.	

 
2016 

· Progetto di Cooperazione Internazionale IN.S.I.E.M.E. Intervento di Inclusione Sociale promuovente opportunità di 
inserimento lavorativo per donne disabili, educazione per minori svantaggiati ed empowerment degli attori locali in Palestina, 



promosso da EducAid, in partnership con AIFO, Stars of Hope Society, General Union of Person with 
Disabilities e Asswat Society e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni di Rimini, Riccione e 
Ravenna. Il progetto è svolto in Palestina.	

· Incarico affidato da EducAid - O.n.l.u.s. - Cooperazione e Aiuto Internazionale in campo Educativo all’interno 
di accordi di collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.	

· Ruolo: Valutatore esterno in Palestina con compiti di monitoraggio e valutazione finale del progetto.	

· Attività correlate: Responsabile scientifico del report di valutazione per la regione Emilia-Romagna, i Comuni di 
Rimini, Riccione e Ravenna e EducAid.	

· Pubblicazioni correlate: Cinotti A. (2017). Donne con disabilità. Processi inclusivi in Palestina, L’integrazione scolastica 
e sociale, 2, pp. 166–173; Caldin R., Cinotti A. (2016). Memoria familiare e disabilità. Eredità pedagogica e valorizzazione 
dei saperi. La Famiglia, vol. 50, p. 109-125.	

 
2016 

· Progetto di Cooperazione Internazionale PARTICP-ACTION: partecipazione attiva e inclusione delle persone disabili in 
Palestina attraverso l’empowerment delle DPOs locali, promosso da EducAid, in partnership con AIFO, Stars of Hope 
Society, General Union of Person with Disabilities e Asswat Society e finanziato dall’AICS del Ministero degli 
Affari Esteri Italiano. Il progetto si svolge in Palestina.	

· Incarico affidato da EducAid - O.n.l.u.s. - Cooperazione e Aiuto Internazionale in campo Educativo all’interno 
di accordi di collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.	

· Ruolo: Valutatore esterno con compiti di monitoraggio e valutazione della Iannualità del progetto.	

· Attività correlate: Responsabile scientifico del report di valutazione per l’AICS del Ministero degli Affari Esteri 
Italiano e EducAid.	

· Pubblicazioni correlate: Cinotti A. (2017). Donne con disabilità. Processi inclusivi in Palestina, L’integrazione scolastica 
e sociale, 2, pp. 166–173; Caldin R., Cinotti A. (2016). Memoria familiare e disabilità. Eredità pedagogica e valorizzazione 
dei saperi. La Famiglia, vol. 50, p. 109-125.	

 
2015 – 31/10/2018 (ad eccezione del periodo 1/06/2017 – 31/10/2017). 

· Progetto Erasmus Plus Muse. Progetto Erasmus Plus Muse. Modernity and Disability: Ensuring Quality Education for 
Disabled Students (KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in 
the field of Higher Education). Referenti Scientifici Unità Locale di Bologna: Prof. L. Guerra e Prof.ssa R. Caldin. 
Il progetto è svolto in Cile, Messico e Argentina.	

· Ruolo: coordinamento scientifico del Work Package 2 - modernization and strengthening of human capitol - con 
compiti di ideazione, progettazione, monitoraggio, supervisione e disseminazione delle attività del progetto, 
nonché elaborazione della documentazione per la Comunità Europea.	

· Pubblicazioni correlate: Cinotti A. (2018). Servizi per gli studenti con disabilità in America Latina. Prospettive 
inclusive in ambito universitario. In S. Ulivieri, L. Binanti, S. Colazzo, M. Piccinno (a cura di). Scuola Democrazia 
Educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà (pp. 399-405). Lecce: PensaMultimedia; 
Cinotti, A., Caldin, R. (2020). Hacia la preparación de la vida adulta: la dimensión pedagógica de los centros de 
apoyo a los estudiantes con discapacidad. In M. Calbet Montcusí (a cura di), Estrategias para la inclusión a 
través de la internacionalización (pp. 83-94). Valparaíso : Universidad Viña del Mar.	

	

· 2014	

· Progetto di cooperazione internazionale Potenciando la Escuela Inclusiva De Tiempo Pleno En El Salvador, promosso da 
EducAid, in collaborazione con il Ministero dell'Educazione Salvadoregno (MINED), il Ministero Affari Esteri 
e Cooperazione Internazionale, l'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e l'Università di Bologna - 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione (Responsabile: Prof. L Guerra).	

· Ruolo: membro effettivo con compiti di docenza/formazione, di ricerca e di cooperazione internazionale sulle 
seguenti tematiche: i processi inclusivi nei contesti scolastici nelle dimensioni metodologiche e progettuali, la 
relazione educativa e la relazione di cura, la gestione integrata del gruppo classe.	

· Pubblicazione correlata: Ferrari L., Cinotti A. (2017) La scuola primaria in El Salvador. Politiche e ricerche per l’educazione 
inclusiva, Formazione & Insegnamento, 2017, 2, pp. 437 – 444.	

	
1 agosto 2016 – 23 maggio 2017 



· Progetto di ricerca Servizi e interventi educativi per l’inclusione di persone con disabilità del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Bologna.	

· Ruolo: contratto di assegnista di ricerca con compiti di ricerca, ideazione, progettazione e disseminazione 
delle attività del progetto attraverso pubblicazioni scientifiche e partecipazione a convegni nazionali e 
internazionali.	

· Pubblicazioni correlate: Cinotti A., Ferrari L., Righini G., Emili E.A. (2018). The MUSE project. Improving 
access, participation and learning of students with disability in Latin American universities. Education Sciences & 
Society, 1, pp. 81-95; Cinotti A. (2018). Servizi per gli studenti con disabilità in America Latina. Prospettive 
inclusive in ambito universitario. In S. Ulivieri, L. Binanti, S. Colazzo, M. Piccinno (a cura di). Scuola Democrazia 
Educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà (pp. 399-405). Lecce: PensaMultimedia.	

 
1 agosto 2015 – 31 luglio 2016 

· Progetto di ricerca Il ruolo educativo del padre nelle famiglie con figli/e disabili. Verso un approccio inclusivo al sostegno alla 
genitorialità del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna.	
· Ruolo: assegnista di ricerca con compiti di ricerca, progettazione e disseminazione delle attività del progetto 

attraverso pubblicazioni scientifiche e partecipazione a convegni nazionali e internazionali.  
·  
· 2012-2014 

· PROGETTO NAZIONALE PRIN – ONTOPED – Qualità della ricerca e documentazione scientifica nelle scienze 
pedagogiche (Coordinatore nazionale: Prof. U. Margiotta. Coordinatore dell’Unità Locale di Milano – Università 
Cattolica: Prof. L. d’Alonzo).	

· Ruolo: membro effettivo con compiti di ideazione progettuale, scrittura di contributi scientifici e disseminazione 
dei risultati del progetto.	

· Pubblicazioni correlate: Caldin R., Cinotti A., Friso V. (2014). La dimensione assiologica. In L. d’Alonzo (a cura di). 
Ontologia Special Education (pp. 175-214). Lecce: Pensa Multimedia; Caldin R., Cinotti A., Dainese R., Friso V., 
Zamarra G. (2014). Dimensione assiologica. Lemmario. In L. d’Alonzo (a cura di). Ontologia Special Education 
(pp. 251-324). Lecce: Pensa Multimedia.	

 
2012 - 2014 

· Progetto di ricerca  Screening  e  formazione  sull’imparare  a  studiare.  Approcci  inclusivi  alle  abilità  e  ai  metodi  di  studio 
(Referente Scientifico: Prof.ssa R. Caldin), in collaborazione con l’USR - Ufficio Scolastico Regionale Emilia- 
Romagna, Laboratorio Inclusione Tecnologie (Lab-Int) - Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Bologna.	

· Ruolo: membro effettivo con compiti di ideazione, progettazione, costruzione degli strumenti di ricerca, nonché 
disseminazione delle attività del progetto.	

· Pubblicazioni correlate: Caldin R., Cinotti A., Ferrari L. (2013). La prospettiva inclusiva. Dalla risposta "specialistica" 
alla risposta "ordinaria", Giornale Italiano della Ricerca Educativa, 11, pp. 44-57; Caldin R., Cinotti A., Ferrari L. 
(2013). The Laboratory for Inclusion Project (Lab-Int). Screening on learning to learn: inclusive educational approaches to support 
study methods in Primary School. REM - Research on Education and Media, 2, pp. 91-105.	

 
 
 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 

 
 
 
 

Bologna, 23/08/2021 Alessia Cinotti 
 
 
 


