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Già ricercatore confermato  di Pedagogia - M-Ped/01 - dal 1 novembre 1999 presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell'Università degli Studi di Bari, con entrata in servizio l’1-11-2007. 

 

 

Rosa Gallelli è professore associato di Didattica presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.  Per l’Ateneo barese, è stata 

coordinatrice,  del Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere e dirige attualmente il Corso 

di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.  

Nell’ambito dei suoi principali interessi di studio: - l’impegno pedagogico e didattico verso la promozione 

di un pensiero capace di “pensare la differenza” a partire dalle “differenze di genere”; - le questioni della 

formazione nell’età della tecnica e al rapporto fra pedagogia e post-umanesimo; - le tecnologie della 

comunicazione formativa e didattica; - la riflessione pedagogica e didattica nel campo delle scienze della 

salute. 
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 1 2020 
Articolo in rivista 

 

Perla L., Felisatti E., Grion V., Agrati L. S., Gallelli R., Vinci V., Amati I., 

Bonelli R. (2020). Oltre l’era Covid-19: dall’emergenza alle prospettive di 

sviluppo professionale. EXCELLENCE AND INNOVATION IN LEARNING AND 

TEACHING, vol. 5, p. 18-37, doi: 10.3280/exioa2-2020oa10802 

 

2  
2020 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Gallelli (2020). La scuola che fa la differenza. In: AA. VV.. (a cura di): 

Volpicella A.M. Crescenza G., Apprendere a insegnare: competenze e 

sensibilità della professione docente. p. 250-263, Roma:Edizioni 

Conoscenza, ISBN: 978-88-99900-50-2 

 

3 2019 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

gallelli (2019). La narración como juego para descubrir el mundo, 

experimentarse a sí mismo, construir el pensamiento.. In: AA.VV.. (a cura 

di): José Luis Rodríguez Illera Giuseppe Annacontini (coords.), 

Metodologías narrativas en educación. vol. 1, p. 111-127, 

Barcelona:Edicions de la Universitat de Barcelona, ISBN: 978-84-9168-

428-2 

 
 

 

 
 

4 

 
 

2019 

Articolo in rivista 

Rosa Gallelli (2019). ESPERIENZA DEL DOLORE, 

AUTODETERMINAZIONE E PROGETTUALITÀ FORMATIVA. METIS, vol. 

9, p. 112-126, ISSN: 2240-9580 

 
 

5 

 
 

2019 

Articolo in rivista 

Rosa Gallelli (2019). L’insegnante ricercatore riflessivo in formazione 

permanente. NUOVA SECONDARIA, vol. XXXVI, p. 119-122, ISSN: 

1828-4582 

 

 
6 

 

 
2019 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

rosa gallelli (2019). Corpi vissuti, soggettività violate, promozione della 

salute. In: AA. VV.. (a cura di): Volpicella A.M. Crescenza G., Educazione 

permanente, istruzione degli adulti e intercultura.. p. 75-93, Roma:Edizioni 

Conoscenza, ISBN: 978-88-99900-18-2 

 
 

7 

 
 

2019 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli (2019). Raccontarsi nei "Laboratori del corpo vissuto". In: AA. VV.. 

(a cura di): Ulivieri Simonetta, Le donne si raccontano. p. 27-28, PISA:ETS, 

ISBN: 9788846755452 

Pubblicazioni scientifiche   



- 3 -  

 
 

8 

 
 

2018 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

gallelli (2018). Educational Reform for Childhood and Adolescence. In: AA. 

VV.. (a cura di): Silvana Calaprice Antonella Nuzzaci, The Importance of 

Listening to Children and Adolescents: Making Participation Integral to 

Education. p. 120-128, Newcastle upon Tyne, UK:Cambridge Scholars 

Publishing, ISBN: 1-5275-0921-4 

 
 

9 

 
 

2018 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli Rosa (2018). La narrazione come gioco per scoprire il mondo, 

sperimentare se stessi, costruire il pensiero. In: AA. VV.. (a cura di): G. 

Annacontini e J. L. Rodríguez-Illera, La mossa del gambero. Teorie, metodi 

e contesti di pratica narrativa. p. 129-150, MILANO-UDINE:Mimesis 

Edizioni, ISBN: 9788857553689 

 
10 

 
2018 

Monografia o trattato scientifico 

Rosa Gallelli (2018). Culture del corpo tra Oriente e Occidente. Itinerari 

formativi. p. 1-196, BARI:Progedit, ISBN: 978-88-6194-289-9 

 

 
11 

 

 
2017 

Articolo in rivista 

Gallelli (2017). FORMAZIONE E PROFESSIONAL TRAINING 

PLACE-MENT NELLE PROFESSIONI SANITARIE: UN REPORT SUGLI 

ESPERTI DELLA SALUTE PUGLIESI. METIS, vol. 7, p. 504-528, ISSN: 

2240-9580 
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12 

 
2017 

Articolo in rivista 

rosa gallelli (2017). Il sogno dell’inclusione nella scuola italiana: tra utopia 

ed eutopia. PEDAGOGIA E VITA, vol. 75, p. 62-75, ISSN: 0031-3777 

 
 

13 

 
 

2017 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

GALLELLI, Rosa, VOLPICELLA, Angela (2017). Vecchi e nuovi media. Tra 

insegnamento individualizzato e didattica collaborativa. In: AA. VV.. (a cura 

di): Volpicella Angela Crescenza Giorgio, Una bussola per la scuola. Nuove 

strategie pedagogiche e didattiche per gli studenti di oggi.. Roma:Edizioni 

Conoscenza, ISBN: 978-88-99900-18-2 

 
 

14 

 
 

2017 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

gallelli (2017). Scritture meridiane. Per una didattica plurilinguistica.. In: AA. 

VV.. Pedagogie meridiane. Educare tra emancipazione e immaginazione.. 

BARI:Progedit, ISBN: 978-88-6194-347-6 

 

 
15 

 

 
2017 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Rosa Gallelli (2017). Processi di soggettivazione, formazione e materialità 

digitale. In: AA. VV.. (a cura di): Alessandro Ferrante e Jole Orsenigo, 

Dialoghi sul postumano. Pedagogia, Filosofia e Scienza. p. 117-131, 

MILANO-UDINE:Mimesis Edizioni, ISBN: 978-88-5754-213-3 

 
 

16 

 
 

2016 

Articolo in rivista 

Gallelli R. Balzotti A. (2016). Gioco di finzione, logica e pensiero 

metarappresentativo. REVISTA LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL, vol. 5, p. 29-39, ISSN: 2255-0666 

 
17 

 
2016 

Articolo in rivista 

Gallelli R. (2016). Competenze narrative contro la cultura dell’“accumulo”. 

METIS, ISSN: 2240-9580, doi: 10.12897/01.00123 

 
 

18 

 
 

2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli R (2016). Nella storia, l'ignoto del possibile. Rete di scambi condivisi 

fra Archivio di Genere e Scuola. In: AA. VV.. (a cura di): Taronna A. 

Zaccaria P., L'Archivio di Genere. Mettere in rete saperi, generazioni e 

comunità translocali. vol. 1, p. 38-51, BARI:Liberaria Editrice, ISBN: 

978-88-97089-91-9 

 
 

19 

 
 

2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli R. (2016). Il sapere (educativo) delle "differenze". In: AA. VV.. (a 

cura di): Perla L. Riva M. G., L'agire educativo. p. 145-169, 

BRESCIA:EDITRICE LA SCUOLA, ISBN: 978-88-350-4387-4 

 
 

20 

 
 

2016 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli R (2016). L'insegnante ricercatore in formazione permanente: per 

un uso riflessivo dei mediatori dell'educazione. In: AAVV. (a cura di): Perla 

L Tempesta M, Teacher education in Puglia. Università e scuola per lo 

sviluppo della professionalità docente. p. 125-134, LECCE:Pensa 

MultiMedia, ISBN: 978-88-6760-378-7 
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21 

 
 

2015 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli R. (2015). Profilo biografico-antologico di Franca Pinto Minerva. In: 

AA. VV.. (a cura di): Ulivieri S. Cantatore L. Ugolini F. C., La mia 

pedagogia. vol. 1, p. 87-110, Pisa:Edizioni ETS, ISBN: 978-884674274-2 

 
 

22 

 
 

2014 

Articolo in rivista 

Gallelli R (2014). Cognizione “incarnata” ed educazione dei sensi. 

Prospettive di lifelong learning a partire dalla riflessione montessoriana. 

METIS, vol. IV, ISSN: 2240-9580, doi: 10.12897/01.00049 

 
 

23 

 
 

2014 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli R. (2014). La mente incarnata. Insegnare a comprendere l' "unità 

corpomentale". In: AA. VV.. (a cura di): Annacontini G. Gallelli R., Formare 

altre(i)menti. p. 148-181, BARI:Progedit, ISBN: 978-88-6194-243-1 

 

 
24 

 

 
2014 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli R (2014). Dispositivi biopolitici ed espropriazione dell'"esperienza 

del corpo". In: Ulivieri S. (a cura di): Ulivieri S, Corpi violati. 

Condizionamenti educativi e violenze di genere. MILANO:FrancoAngeli, 

ISBN: 9788891710574 

 

 
25 

 

 
2014 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

GALLELLI R (2014). Insegnare e apprendere nell'era della "mixed reality". 

In: Barone P Ferrante A Sartori D. Formazione e post-umanesimo. Sentieri 

pedagogici nell'età della tecnica. p. 151-172, MILANO:Raffaello Cortina 

Editore, ISBN: 978-88-7043-181-0 

 
 

26 

 
 

2014 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

GALLELLI, Rosa, ANNACONTINI, GIUSEPPE (2014). Quanti mondi? Quali 

menti?. In: AA. VV.. (a cura di): Annacontini G. Gallelli R., Formare 

altre(i)menti. p. 1-8, BARI:Progedit, ISBN: 978-88-6194-243-1 

 
27 

 
2013 

Articolo in rivista 

Gallelli R (2013). Ipertrofia segnica e didattica dell'intervallo. METIS, vol. 1, 

ISSN: 2240-9580 

 
28 

 
2013 

Articolo in rivista 

Gallelli R (2013). Pratiche dialogiche nella scuola promotrice di salute. 

PEDAGOGIA PIÙ DIDATTICA, vol. 2, p. 42-47, ISSN: 1973-7181 

 

 
29 

 

 
2013 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli R (2013). Il corpo delle donne e le tecnologie visuali. Insegnare 

l'arte della rappresentazione. In: AA. VV.. (a cura di): Cagnolati A Pinto 

Minerva F Ulivieri S, Le frontiere del corpo. Mutamenti e metamorfosi. p. 

145-165, PISA:ETS, ISBN: 978-884673764-9 

 

 
30 

 

 
2012 

Articolo in rivista 

GALLELLI R, RENNA P (2012). Formation Needs of Family Practitioners 

and Care Needs of Islamic Patients.. INTERNATIONAL JOURNAL FOR 

CROSS-DISPLINARY SUBJECTS IN EDUCATION, vol. 3, p. 824-827, 

ISSN: 2042-6364 
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31 

 

 
2012 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

GALLELLI R (2012). La progettazione didattica per l'integrazione formativa 

tra scuola e museo. In: AA. VV.. (a cura di): LIMONE P, Educazione, scuole 

e musei. Un progetto collaborativo di innovazione didattica. vol. 1, p. 49-74, 

ROMA:Carocci Editore, ISBN: 978-88-430-6216-4 

 
 

32 

 
 

2012 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli R (2012). Szkoła dla najmłodszych. (Una scuola per i più piccoli). In: 

E. Kochanowska;J. Wojciechowska. Edukacyjne konteksty wspierania 

rozwoju dziecka. (I contesti educativi del sostegno dello sviluppo del 

bambino). vol. 1, Bielsko-Biała:Wydawnictwo Naukowe ATH, ISBN: 

978-83-62292-46-2 

 
 

33 

 
 

2012 

Monografia o trattato scientifico 

GALLELLI R (2012). Educare alle differenze. Il gioco e il giocare in una 

didattica inclusiva. vol. 1, p. 1-143, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 

978-88-568-4460-3 

 
34 

 
2012 

Monografia o trattato scientifico 

Gallelli R (2012). Incontri mancati. Didattica e sessualità. BARI:Progedit, 

ISBN: 978-88-6194-157-1 

 
35 

 
2011 

Articolo in rivista 

GALLELLI R (2011). Città 'colorate', meticciamenti musicali, educazione 

interculturale. METIS, vol. 1, ISSN: 2240-9580 

 

 
36 

 

 
2011 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli R, Annacontini G (2011). Società del "digitale" e competenze 

cognitive. Motivazioni e direttive della ricerca. In: AA. VV.. (a cura di): 

Gallelli R;Annacontini G, e.brain Sfide formative dai "nativi digitali". p. 

13-22, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-4130-5 

 

 
37 

 

 
2011 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

PINTO MINERVA FRANCA, GALLELLI R, GIUSEPPE ANNACONTINI 

(2011). Computer use and transformations in adolescents' educational. In: 

JOSIP MILAT. Digital Technologies and new forms of learning. ISBN: 

978-953-7395-35-3 

 
 

38 

 
 

2011 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Annacontini G, Gallelli R (2011). Introduzione. In: AA. VV.. (a cura di): 

Gallelli R;Annacontini G, e.brain Sfide formative dai "nativi digitali". vol. 1, p. 

7-12, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-4130-5 

 

 
39 

 

 
2011 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

Gallelli Rosa (2011). Insegnare a "imparare con i media". Oltre l'opacità 

delle tecnologie della conoscenza. In: AA. VV.. (a cura di): Gallelli 

R;Annacontini G, e.brain Sfide formative dai "nativi digitali". p. 130-156, 

MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-4130-5 
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40 

 

 
2011 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

GALLELLI, Rosa, RENNA P. (2011). Jewish-Muslim integration of medical 

knowledge in the court of the Caliphate of Cordoba. The Jewish teachers. 

In: AA. VV.. IICE 2011. p. 27-31, DUBLIN:Charles A. Shoniregun, Galyna 

A. Akmayeva, ISBN: 978-1-908320-02-5 

 

 
41 

 

 
2010 

Articolo in rivista 

GALLELLI R, FANELLI ROSSELLA DOMENICA (2010). Game and 

Narration. Identity Formation and Identity De-Construction. 

INTERNATIONAL JOURNAL FOR CROSS-DISPLINARY SUBJECTS IN 

EDUCATION, vol. 1, p. 163-172, ISSN: 2042-6364 

 

 
42 

 

 
2010 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

GALLELLI R (2010). Famiglia tra narcisismo e cura dell'altro. Una 

prospettiva pedagogica. In: ANGELA BALZOTTI. Attaccamento e biologia. 

La regolazione affettiva in una prospettiva psicobiologica. 

MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 9788856825664 

 
 

43 

 
 

2009 

Articolo in rivista 

GALLELLI R (2009). GIOCHI, VIDEOGIOCHI E DISPARITA' DI GENERE 

NELL'EDUCAZIONE SCIENTIFICA. PEDAGOGIA PIÙ DIDATTICA, vol. 1, 

p. 43-48, ISSN: 1973-7181 

 
 

 
44 

 
 

 
2009 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

GALLELLI, Rosa, FANELLI ROSSELLA DOMENICA (2009). Videogames 

and Gender Representation. The “Meta-Play” Educational Laboratory: an 

Example to Promote Sexual Health and Sexual Identity (Gallelli Rosa, 

Fanelli Rossella Domenica). In: AA. VV.. London International Conference 

on Education (LICE-2009)- PROCEEDINGS. p. 270-274, 

LONDON:Infonomics Society, ISBN: 978-0-9564263-0-7 

 
 

45 

 
 

2009 

Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

GALLELLI R (2009). Cultura del corpo ed educazione alla differenza. In: 

MARIO MANFREDI. Variazioni sulla cura. p. 275-292, MILANO:Guerini e 

Associati, ISBN: 9788862500333 
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Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia 

o all'estero 

Partecipazione come relatrice alla "London International Conference on Education (LICE)"- 

London, 9-12 November 2009, organizzato a Infonomics Society, Videogames and Gender 

Representation, con una relazione dal titolo "The “Meta-Play” Educational Laboratory: an 

Example to Promote Sexual Health and Sexual Identity" 

dal 09-11-2009 al 12-11-2009 

Partecipazione come relatrice al convegno "La scuola domani. Saperi, linguaggi, curricoli, 

integrazione", promosso dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari, dal 

Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Foggia e dalla casa editrice Erickson, tenutosi a 

Bari il 26 e 27 novembre 2009. 

dal 26-11-2009 al 27-11-2009 

Partecipazione come relatrice al convegno SIPED (Società Italiana di Pedagogia) "Progetto 

Generazioni. I giovani, il mondo e l'educazione". Università degli Studi della Calabria (Arcavacata 

di Rende). 

dal 03-06-2010 al 04-06-2010 

Partecipazione come relatrice al Convegno Scientifico Internazionale "Digital technologies and 

new forms of learning" - Filozofski Fakultet, Sveuciliste u Splitu (Università di Spalato - Croazia), 

con una relazione dal titolo "The use of computers and the transformation on educational needs 

of adolescence". 

dal 28-10-2010 al 29-10-2010 

Partecipazione come relatrice al Convegno Internazionale "Judaism and Islam. Rules for a New 

Golden Age", tenutosi il 23 marzo 2011 presso lo United Nations Office at Geneva (UNOG), 

organizzato da Gherusch92 Committee for Human Rights. 

dal 23-03-2011 al 23-03-2011 

Partecipazione come relatore al convegno internazionale "Ireland International Conference on 

Education", tenutosi a Dublino, organizzato da Infonomics Society, con una relazione dal titolo 

"Jewish-Muslim integration of the Medical Knowledge in the Court of the Caliphate of Cordoba. 

The Jewish Teachers". 

dal 03-10-2011 al 05-10-2011 

Partecipazione come relatrice al convegno "Continuare a crescere. Sguardi incrociati su adultità 

e vecchiaia", presso il Dipartimento degli Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Foggia, 

con una relazione su "Prestiti e scambi intergenerazionali". 

dal 20-11-2012 al 21-11-2012 

Partecipazione come relatrice al convegno "Bambine e donne tra condizionamenti e nuove 

violenze", organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia e dal Dottorato 

di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Firenze. 

dal 08-03-2014 al 08-03-2014 

Organizzazione del convegno "I femminismi delle altre: differenze, intercultura, formazione", con 

il Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere dell'Università degli Studi di Bari, e 

l'Assessorato al Mediterraneo della Regione Puglia. 

dal 03-04-2014 al 03-04-2014 

Titoli 
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Partecipazione come relatrice al Convegno Nazionale (organizzato da: Dedalo'97-AIEMS) : 

"Parole altrimenti smarrite: dialogo sulla formazione estetica dei professionisti della cura ", 

Festival della Complessità, V Edizione - Bari 

dal 13-06-2014 al 13-06-2014 

Partecipazione come relatrice al Convegno Nazionale (organizzato da: Dedalo'97-AIEMS) : 

"Complessità , economia, Fraternità. perchè la creatività è questione meta-disciplinare ", Festival 

della Complessità, VI Edizione - Bari 

dal 28-05-2015 al 28-05-2015 

Partecipazione come relatrice al convegno "La cura di chi cura. Visione e formazione sistemica in 

Medicina e Sanità", organizzato dal Dipartimento di Scienze Mediche di base, neuroscienze e 

organi di senso dell'Università degli Studi di Bari e dalla ASSIMSS (Associazione Italiana 

Medicina e Sanità Sistemica). 

dal 09-06-2015 al 09-06-2015 

Partecipazione come relatrice al Convegno SIPED " I Bambini e gli adolescenti sanno. Gli adulti 

ascoltano? Le nuove sfide educative" organizzato dall’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

dal 28-10-2015 al 29-10-2015 

Partecipazione come relatrice al Convegno Nazionale SIPED: "Sguardi, Corpi, Parole. " 

Università degli Studi Milano "Bicocca" 

dal 12-05-2016 al 13-05-2016 

Partecipazione come relatrice alla Giornata di studi ed eventi : "Archivio di genere : mettere in 

rete saperi, generazioni e comunità traslocali", Dipartimento di scienze della Formazione , 

Psicologia, comunicazione - Università degli Studi di Bari 

dal 18-05-2016 al 18-05-2016 

Partecipazione come relatrice al Convegno Nazionale (organizzato da: Dedalo'97-AIEMS) : 

"Logica & Fantastica. sui nessi sistemici tra Arte , Immaginazione e Cura ", Festival della 

Complessità, VII Edizione - Bari 

dal 23-06-2016 al 23-06-2016 

Partecipazione come relatrice al convegno internazionale "Pedagogika adekwatna na gruncie 

wielkiej tradycji", organizzata dall'Istituto di Pedagogia dell'Università Cattolica Giovanni Paolo II 

di Lublino, con una relazione dal titolo "Il corpo come mediatore didattico". 

dal 17-10-2016 al 19-10-2016 

Partecipazione come relatrice, con una relazione dal titolo "Il corpo come mediatore didattico" al 

Convegno Internazionale "Pedagogika adekwatna na gruncie wielkiej tradycji", organizzato dalla 

"Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II" e tenutosi a Lublino. 

dal 17-10-2016 al 19-10-2016 

partecipazione come relatore al Convegno "Io vado a scuola, io imparo, io mi diverto. 40 anni di 

inclusione in Italia", Dipartimento di Scienze della Formazione e psicologia, Università degli Studi 

di Firenze 

dal 21-10-2016 al 21-10-2016 

Partecipazione come coordinatore e relatore nel gruppo di ricerca su "Il corpo come mediatore 

didattico", nel convegno Nazionale SIPED "Scuola, democrazia, educazione", Università del 

Salento 

dal 27-10-2016 al 29-10-2016 

Partecipazione come relatrice al Convegno : "Benessere e Sicurezza negli ambienti Educativi. Il 

sistema SAFEGUARDING", Università degli Studi del Salento 

dal 18-11-2016 al 18-11-2016 

partecipazione come relatrice al convegno "Umano, troppo umano, post-umano. Nuove frontiere 

del sapere e sfide pedagogiche - Postumanesimo e scienze dell'educazione", Università degli 

Studi di Milano - Bicocca 

dal 23-11-2016 al 23-11-2016 
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Partecipazione come Relatore alla Giornata di divulgazione scientifica "Pillole di Scienza" 

promossa dall' "Accademia Vitale Giordano" e destinata ad accrescere l'interesse per la cultura, 

la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica tra i giovani, con una relazione dal titolo "La 

didattica della scienza e la scienza della didattica" 

dal 02-12-2016 al 02-12-2016 

Partecipazione come relatrice al Convegno Nazionale della Società Italiana d Pedagogia"La 

scuola tra saperi e valori etico-sociali", con una relazione dal titolo "Laboratori del corpo vissuto 

con donne islamiche in terra di Bari". 

dal 18-10-2018 al 19-10-2018 

Partecipazione come relatrice al Seminario Nazionale della Società Italiana di Pedagogia, 

organizzato da Università degli Studi di Firenze, con una relazione dal titolo "Raccontarsi nei 

laboratori del corpo vissuto". 

dal 10-05-2019 al 11-05-2019 

Partecipazione come relatrice all'International Conference "Hostis-Hospes. Connecting People 

for a Europe of Diversities", organizzato dall'Università degli Studi di Enna "Kore", con una 

relazione dal titolo "Narrare il corpo: violenza, resilienza, educazione". 

dal 27-05-2019 al 28-05-2019 

Partecipazione al Seminario di Studi sugli Stati generali della professione medica, organizzato da 

Università degli Studi di Bari e da Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e dei Chirurghi, 

tenutosi presso la sede OMCEO di Bari, sia come membro del comitato di direzione scientifica, 

sia come relatrice con una relazione dal titolo "La formazione dei medici nella società 

complessa", sia come coordinatrice del gruppo di lavoro "Specialismi, tecnicismi, algoritmi sullo 

stretto confine tra scienza e incoscienza". 

dal 19-06-2019 al 19-06-2019 

 
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

Ha svolto attività di ricerca all'interno del Progetto di Ricerca Scientifica di rilevante interesse 

nazionale 

COFIN-PRIN "Modelli pedagogici e didattici delle comunità virtuali di apprendimento. Nuovi stili di 

pensiero 

riflessivo nell'interazione uomo-macchina-uomo. Progettazione di strutture pedagogiche, 

didattiche e 

informatiche di Problem-Solving" (coordinatore: prof. Franca Pinto Minerva, dell'Università degli 

Studi di 

Foggia), nell'Unità di ricerca "Nuovi modelli di comunicazione didattica individualizzata e 

personalizzata 

nell'e-learning" (Università degli Studi di Bari), anni 2006-2008. 

dal 09-02-2007 al 09-02-2009 

Ha svolto attività di ricerca all'interno del Progetto di Ateneo "I valori della religione nella 

costruzione 

discorsiva dell'identità personale e sociale" (coordinatore: prof. Giuseppe Mininni), 2008. 

dal 01-01-2008 al 01-01-2009 

Ha coordinato le attività di ricerca del progetto "Videogiochi e identità di genere. Problemi e 

prospettive 

per la formazione", del Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere dell'Università 

degli 

Studi di Bari (2008-2010). 

dal 01-01-2008 al 01-01-2010 

Ha svolto attività di ricerca all'interno del Progetto di Ateneo "Il 'Gambling' nel gioco della vita" 

(coordinatore: prof.ssa Maria Sinatra), 2010. 

dal 01-01-2010 al 31-12-2010 
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Ha coordinato le attività di ricerca del progetto "Educazione sessuale e media digitali. 

Implicazioni 

pedagogiche per i soggetti in formazione", presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche 

dell'Università 

degli Studi di Bari (2010-2011). 

dal 01-01-2010 al 01-01-2011 

Ha coordinato le attività di ricerca del progetto "Scrittura e tecnologie digitali della comunicazione 

e della formazione. Implicazioni pedagogiche per i soggetti in formazione", presso il Dipartimento 

di Scienze Filosofiche dell'Università degli Studi di Bari (2010-2011). 

dal 01-01-2010 al 01-01-2011 

Ha svolto attività di ricerca all'interno del Progetto di Ricerca Scientifica di rilevante interesse 

nazionale 

COFIN-PRIN "Anziani. Rappresentazioni culturali e modelli formativi"(Coordinatore: prof. Franca 

Pinto 

Minerva, dell'Università degli Studi di Foggia), nell'Unità di ricerca " Anziani: rappresentazioni 

sociali della 

salute e del benessere. Modelli formativi" (Università degli Studi di Bari), anni 2009-2012. 

dal 22-03-2010 al 22-09-2012 

Ha svolto attività di ricerca all'interno della Unità di Ricerca "Didattica, comunicazione, tecnologie" 

del Dipartimento di Scienze della formazione, Psicologia, Comunicazione, per l'a.a. 2012/2013 

dal 01-01-2012 al 31-12-2012 

Ha svolto attività di ricerca all'interno della Unità di Ricerca "Didattica, comunicazione, tecnologie" 

del Dipartimento di Scienze della formazione, Psicologia, Comunicazione, per l'a.a. 2013/2014 

dal 01-01-2013 al 31-12-2013 

Ha svolto attività di ricerca all'interno della Unità di Ricerca "Didattica, comunicazione, tecnologie" 

del Dipartimento di Scienze della formazione, Psicologia, Comunicazione, per l'a.a. 2014/2015 

dal 01-01-2014 al 31-12-2014 

Ha svolto attività di ricerca all'interno della Unità di Ricerca "Didattica, comunicazione, tecnologie" 

del Dipartimento di Scienze della formazione, Psicologia, Comunicazione, per l'a.a. 2015/2016 

dal 01-01-2015 al 31-12-2015 

Svolge attività di ricerca all'interno della Unità di Ricerca "Didattica, comunicazione, tecnologie" 

del Dipartimento di Scienze della formazione, Psicologia, Comunicazione, dall'a.a. 2016/2017 ad 

oggi. 

dal 01-01-2016 a oggi 

A partire dal 1 gennaio 2018 svolge attività di ricerca pedagogica nell'ambito di una 

collaborazione tra Università degli Studi di Bari, Università del Salento e Federazione Nazionale 

degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri nell'ambito degli "Stati generali della Professione 

Medica", in qualità di "Esperta FNOMCEO". 

dal 01-01-2018 a oggi 

 
Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 

private 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca "Esperienze dell'Islam al Femminile: Laboratori 

del corpo vissuto". Finanziato dalla Regione Puglia - Area Politiche per la promozione del 

territorio, dei Saperi e dei Talenti. 

dal 01-01-2014 a oggi 

 
Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
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Responsabile scientifica per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro del progetto di ricerca 

europeo Erasmus+ "Accreditation of prior experiential learning in European Universities APELE". 

Agreement number: 2019 – 1 IS01-KA203-051139 

Projects Coordinator: University of Akureyri Higher Education Institution. Registration number: 

5206871229. Address: Norðurslóð, 600 Akureyri, Iceland. VAT number: 53966. PIC number: 

998776409. Legal representative: Eyjólfur Guðmundsson (rector). 

dal 01-07-2019 a oggi 

 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio 

Partecipazione al comitato Editoriale della rivista "Pedagogia+Didattica" (ed. Erickson) 

dal 01-10-2007 a oggi 

Partecipa al Comitato scientifico della collana editoriale "Educazione per tutta la vita" Casa 

Editrice FrancoAngeli Diretta dalla Prof.ssa Liliana Dozza 

dal 01-01-2010 a oggi 

Partecipazione al comitato scientifico della collana scientifica internazionale con procedura di 

doppio cieco "Pedagogie" (Progedit) diretta da Isabella Loiodice. 

http://www.progedit.com/content-721.html 

dal 01-01-2010 a oggi 

Dirige la Collana Editoriale "Scienze della salute" Casa editrice "Progedit" 

dal 01-01-2011 a oggi 

Partecipazione al comitato Editoriale della rivista pedagogica internazionale "MeTis. Mondi 

Educativi. Temi indagini suggestioni" Edizioni Progedit 

dal 01-12-2011 a oggi 

Vicedirettore della rivista pedagogica internazionale "MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, 

suggestioni" 

dal 01-12-2011 a oggi 

Partecipazione al comitato scientifico e di referaggio della collana editoriale "Il cavallo a dondolo", 

diretta da Barbara De Serio e Franca Pinto Minerva, casa editrice Progedit (Bari). 

dal 08-09-2015 a oggi 

Partecipazione al comitato editoriale della collana "Studi e questioni di genere" della Aracne 

Editrice. 

dal 01-01-2016 a oggi 

 
Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 

nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

http://www.progedit.com/content-721.html
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Dal 2001 al 2005, ha fatto parte del Collegio dei docenti e ha svolto attività di insegnamento nel 

corso di Dottorato di Ricerca del Dottorato di 

ricerca in "Ambiente, medicina e salute - indirizzo Pedagogia delle scienze della salute"; 

Università degli studi di Bari 

dal 01-01-2001 al 31-12-2005 

dal 2006 al 2009, ha fatto parte del Collegio dei docenti e ha svolto attività di insegnamento nella 

Scuola di dottorato in "Scienze del 

benessere: sistemi di relazione e ambiente" (corso di Dottorato di Ricerca in "Ambiente, medicina 

e salute 

indirizzo Pedagogia delle scienze della salute", dal XXII al XXV ciclo); Università di Bari 

dal 01-01-2006 al 31-12-2009 

dal 2010 al 2013 , ha fatto parte del Collegio dei docenti e ha svolto attività di insegnamento nella 

Scuola di dottorato in "Scienze del benessere" (corso di dottorato di ricerca con indirizzo 

"Ambiente, medicina e salute - Pedagogia delle scienze della salute", XXVI, XXVII, XXVIII ciclo); 

Università di Bari 

dal 01-01-2010 al 31-12-2012 

dal 2013 ad oggi fa parte del Collegio dei docenti e svolge attività di insegnamento nel Corso di 

dottorato in " SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE", Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

dal 01-01-2013 a oggi 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso 

qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

Attribuzione di incarico di insegnamento presso l'Ateneo "Catholic University of Lublin John Paul 

II". "Teacher trainig and education science". 

dal 12-06-2017 al 16-06-2017 

 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 

accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

Socia ordinaria della SIPED (Società Italiana di Pedagogia). 

dal 01-01-2000 a oggi 

Premio internazionale di pedagogia "Raffaele Laporta" per il volume "Pedagogia e post-umano. 

Ibridazioni indentitarie e frontiere del possibile". Roma: Carocci 2004 (con F. Pinto Minerva). 

dal 01-01-2005 a oggi 

Socia ordinaria della SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica). 

dal 01-01-2009 a oggi 

Premio internazionale di Pedagogia "Vito e Bruna Fazio-Allmayer", area didattico-applicativa, per 

il volume "Educare alle differenze: il gioco e il giocare in una didattica inclusiva". Milano: Franco 

Angeli 2012. 

dal 18-03-2015 a oggi 

Socia ordinaria della SIREM (Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale). 

dal 01-01-2016 a oggi 

Socio Onorario dell' "Accademia Vitale Giordano" per " il supporto scientifico autorevole e di 

prestigio alle attività di diffusione della cultura della Scienza ad ogni livello con particolare 

attenzione al mondo della scuola" (Vedi allegato) 

dal 12-09-2016 a oggi 

 
Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca attinenti al settore 

concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Coordinatrice del Centro Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di Genere (CISCuG), 

dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", triennio 2012-2015 e triennio 2015-2018 

dal 01-11-2012 al 01-10-2018 

Componente della Giunta del Dipartimento FORPSICOM "Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

dal 24-01-2019 a oggi 

Componente del Presidio di Qualità di Ateneo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

dal 18-06-2019 a oggi 


