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1. Titoli di studio e abilitazioni 

 

1990 Praktikum (tirocinio) realizzato nei Kindergarten (scuole materne) con presenza di bambini stranieri nelle 

scuole di Mainz (D). Docenti referenti del progetto interculturale: Prof. Franco Frabboni Ordinario di 

Pedagogia Generale all'Università degli Studi di Bologna e Proff. Franz Hamburger Ordinario di Pedagogia 

presso l’Università degli studi di Mainz e Otto Filtzinger docente di Pedagogia Sociale alla Fachhochschule di 

Koblenz (D). Durata del tirocinio: dal 20-8 al 20-11-1990 (tre mesi). Un successivo Praktikum-tirocinio post-

laurea è stato realizzato nella scuola materna/Kindergarten con presenza di bambini stranieri nella scuola 

evangelica della Diakonischen Werk-Kindertagestaette - Ludwigshafen (D), docente referente del progetto: 

Prof.Otto Filtzinger. Durata del tirocinio: dal 8/4 al 17/4/1991. 
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Ha frequentato corsi universitari in Germania prima di conseguire la laurea quadriennale in Pedagogia, 

indirizzo psicologico e, in seguito, durante il dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione (svolto in parte 

presso la Humboldt Universitaet di Berlino). Dopo la laurea ha svolto alcuni Praktikum (tirocini) nelle scuole 

dell'infanzia/Kindergarten con presenza di bambini stranieri (e di educatrici straniere che utilizzano la loro 

lingua madre con i bambini) a Mainz (D) e ha collaborato ad interessanti Progetti educativi e di ricerca a 

carattere interculturale diretti dai proff. Franz Hamburger (Università degli Studi di Mainz) e Otto Filtzinger 

docente di Pedagogia Sociale alla Fachhochschule di Koblenz (D). 

Tra il 1993 e il 1994 ha partecipato in qualità di ricercatrice e psicopedagogista al Progetto-Sonderprogramm 

(Progetto di integrazione scolastica rivolto a bambini stranieri e alle loro famiglie) promosso dall’Ambasciata 

italiana e dal Consolato Generale d’Italia a Francoforte (D) dove era Co-responsabile (insieme al prof. O. 

Filtzinger) delle attività svolte nelle scuole dell’infanzia con presenza di educatrici straniere (Auslaendische 

Erzieherin) che utilizzano la loro lingua madre con i bambini - in precisi momenti educativi e secondo progetti 

educativi intenzionali e specifici - nella città di Mainz (D). 

 

11/12/1990 Laurea quadriennale in Psicopedagogia conseguita presso l’Alma Mater Studiorum Università di 

Bologna con votazione110 su 110 e lode. Tesi di tipo sperimentale in Psicologia Dinamica, relatore Ch.mo 

prof. Glauco Carloni, titolo della tesi: I disturbi del comportamento alimentare nell’obesità in età evolutiva. 

Uno studio di caso. Dalla tesi è stata tratta e pubblicata una Relazione presentata (in collaborazione con i 

proff. Claudio Fabbrici e Bruno Baldaro) al IV Congresso Nazionale di Psicometria tenutosi a Bologna nei 

giorni 20-21 marzo 1992. Titolo del Paper pubblicato: “Il blocco nella risposta al Test di Rorschach in soggetti 

obesi gravi in età evolutiva” in “Abstract del IV Congresso Nazionale di Psicometria”, Bologna 20-21 marzo 

1992. 

 

A.A. 1991-92 Borsa di studio dell’Università degli Studi di Bologna - Alma Mater Studiorum per svolgere 

attività di studio e ricerca inerenti all’abuso sui minori presso l’Associazione “Il Telefono Azzurro” di 

Bologna. 

 

Dall’A.A. 1991 all’A.A. 1994 Laureata frequentatrice presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università 

degli Studi di Bologna, nel gruppo di ricerca impegnato in studi sull’obesità infantile, diretto dai proff. Bruno 

Baldaro, Claudio Fabbrici. 

 

A.A. 1997-1998 Partecipa (con voto d’esame) a due corsi di lingua e cultura tedesca, Erziehungswissenschaft 

Bereich-Dipartimento di Scienze dell’Educazione, rispettivamente presso la Humboldt Universitaet di Berlino 

e la Freie Universitaet di Berlino (D). 

 

Dall’A.A. 1997 al 1. ottobre 2003 Cultore della Materia presso la Cattedra di Pedagogia generale 

all’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione. Collabora a ricerche sul campo (con insegnanti di ogni ordine e grado; cfr. pubblicazioni) e 

svolge attività di supporto alla didattica presso la medesima Cattedra del Ch.mo prof. F. Frabboni, Ordinario 

di Pedagogia Generale. 

 

16 aprile 1998 conseguimento Dottorato di ricerca in Pedagogia e Scienze dell’Educazione, presso 

l’Università degli Studi di Padova. Titolo della tesi: “Il giovane-adulto docente nella scuola elementare: uno 

studio esplorativo”. Tutor: prof. E. Guidolin, Ordinario di Pedagogia generale e docente di Educazione degli 

adulti e formazione continua. 

 

31 giugno 2001 conseguimento Post-Dottorato di ricerca (borsa di studio biennale per attività di ricerca 

Post-Dottorato, area disciplinare “Scienze umanistiche”) presso l’Università degli Studi di Bologna. Titolo 

della tesi finale: “Pedagogia e didattica interculturale nella scuola dell’obbligo. Un laboratorio per studenti di 

Scienze della Formazione Primaria di Brixen”. 

 

20 aprile 2001 consegue Abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie e secondarie superiori, previo 

superamento di Concorso nazionale ordinario per titoli ed esami - nelle seguenti classi di concorso: A 036; 

A 037; 43A; 50A (rispettivamente Pedagogia e scienze dell’educazione; Filosofia e Storia - Materie 

letterarie nelle scuole medie di secondo grado; Italiano, Storia, Geografia e Educazione civica nelle scuole 

medie di primo grado). 



A.A. 2001/2002 partecipa al gruppo di ricerca interuniversitario (Università degli Studi di Bolzano e 

Università degli Studi di Bologna) diretto dal prof. Franco Frabboni, per lo svolgimento di una ricerca sull’uso 

del linguaggio (formale e non formale) nei giovani altoatesini, dal titolo: “La parola saporita. L’oralità nel 

mondo giovanile altoatesino”. La ricerca è documentata nel volume dal medesimo titolo (Cfr. la voce 

pubblicazioni). 

1. ottobre 2003 presa di servizio nel ruolo di Ricercatore settore scientifico-disciplinare M-PED/01 

Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” (dopo avere superato il 10 luglio 2002 l’esame di 

concorso pubblico nazionale per Ricercatore del SSD M-PED/01). Ha ricevuto la conferma in ruolo dopo il 

regolare triennio e da allora insegna regolarmente con insegnamenti ufficiali, presso la medesima Università e 

su invito presso altri Atenei italiani e stranieri. 

20 marzo 2006 vincitrice di idoneità di Professore universitario di ruolo di II fascia (Professore Associato), 

settore scientifico-disciplinare M-PED/01 Pedagogia Generale e sociale. Il Decreto di nomina a professore 

associato, presso l’allora Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Bologna (ora 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” afferente alla Scuola di Psicologia e Scienze della 

Formazione) è del 18/6/2008. La presa di servizio effettiva presso la Facoltà di Scienze della formazione 

dell’Università degli Studi di Bologna risale al 1. novembre 2008. La conferma in ruolo come professore 

associato (dopo il triennio) presso il suddetto Dipartimento, dove insegna a tutt’oggi è avvenuta in data 

01/11/2011 (cfr. Disposizione Dirigenziale rep. n. 1180/2012, Prot. n. 20644 titolo/classe VII/5). Dal 2008 

svolge più di 120 ore di didattica, suddivise tra gli insegnamenti dei Corsi di Laurea triennali, delle Lauree 

Magistrali, del Dottorato di ricerca e di altri Corsi attivati dalla School (per es. Corsi PAS, TFA, Pre-FIT, FIT). 

Alta e attiva è la partecipazione e la presenza alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, della Giunta e 

degli altri incontri collegiali - o Commissioni e gruppi di lavoro – inerenti al Dipartimento, i CdL presso cui 

insegna e i Progetti di ricerca a cui partecipa. 

6 febbraio 2015 consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il ruolo di Professore Ordinario 

SSD M-PED/01. La Commissione internazionale è composta dai professori: Sergio Angori, Marcelo Caruso 

(membro straniero), Sandra Chistolini, Paolo Federighi, Angela Giallongo. 

 

8 ottobre 2018 presa di servizio nel ruolo di professore ordinario (Settore Scientifico Disciplinare M-

PED/01 Pedagogia Generale e Sociale) presso l’Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna, 

Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin”. 

 

Dall’A.A. 2017-2018 sulla base della valutazione comparativa della produzione scientifica (VRA) condotta 

dall’Osservatorio della ricerca dell’Università degli Studi di Bologna risulta in fascia AAA (tripla A). 

 

 

2. Incarichi didattici in ambito accademico all’Ateneo di Bologna 

 

Dall’A.A. 2003-2004 al 2006 insegnamento di Pedagogia del lavoro (60 ore) presso l’Università degli Studi 

di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, all’interno del Corso di Laurea Magistrale (Specialistica) in 

Progettista e responsabile dell’educazione permanente 

 

A.A. 2002-2004 ha tenuto un laboratorio di Teoria e metodologia del gioco (30 ore), presso la Facoltà di 

Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

Dall’A.A. 2003-2004 al 2007 Laboratorio di Educazione alla cittadinanza (18 ore) presso l’Università degli 

Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, all’interno del Corso di Laurea triennale in Formatore 

 

Dall’A.A. 2006-2007 ad oggi titolare di insegnamento di Teorie e Modelli dell’educazione permanente e 

continua (48 ore) presso l’Università degli Studi di Bologna, nel Corso di Laurea Magistrale in Progettista 

e responsabile dell’educazione permanente. La Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione 

dell’Università degli Studi di Bologna ha mutuato questo insegnamento, per le sue specifiche caratteristiche 

teorico-progettuali. 



 

Dall’A.A. 2007-2008 ad oggi titolare di insegnamento di Pedagogia generale e sociale e Filosofia 

dell’educazione (48 ore), presso l’Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea triennale in Educatore 

Sociale e culturale. L’insegnamento è mutuato dagli studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Bologna (Corso di Laurea per Educatore socio-sanitario) 

 

Dall’A.A. 2006-2007 fino al 2008: conduzione di due Seminari (24 ore) di Educazione alla cittadinanza 

attiva, presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, all’interno dei Corsi 

di Laurea in Formatore ed Educatore 

 

Dall’A.A. 2006-2007 ad oggi svolge regolare attività di supervisore dei Tirocini per Educatore sociale e 

culturale; ed è relatrice di tesi di laurea (triennali e Lauree magistrali); tesi di dottorato nazionali e 

internazionali presso il Dipartimento di afferenza 

 

A.A. 2007-2008 insegnamento di Pedagogia generale presso i Corsi SSIS (Scuola di Specializzazione per 

l’Insegnamento alla Scuola Secondaria) dell’Università degli Studi di Bologna 

 

Dall’A.A. 2009-2010 al 2012, docente di Pedagogia generale nel Corso di Scienze umane presso il Corso di 

Laurea in Igiene dentale, Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna (abilitante 

alla professione sanitaria di igienista dentale) 

 

Dall’A.A. 2012-2013 ad oggi Laboratorio di Educazione alle differenze di genere (24 ore), presso 

l’Università degli Studi di Bologna, Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione 

 

Dall’A.A. 2012-2014 due incarichi di insegnamento di Pedagogia generale (18 ore) per studenti dei Corsi 

TFA del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” di Bologna (rispettivamente per le seguenti 

classi di concorso: A048 e A049 Matematica e fisica; A 446, A246, A346 Inglese, Francese, Spagnolo) 

 

Dall’A.A. 2012-2013 all’A.A. 2014-2015 incarico di insegnamento per Laboratorio di rielaborazione 

dell’esperienza di tirocinio (24 ore) per studenti dei Corsi TFA presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione “G.M.Bertin” di Bologna (rispettivamente per le seguenti classi di concorso: A246, A346/ 

Francese, Spagnolo) 

 

Nell’A.A. 2015-2016 docente nel Master Universitario di I livello in “La Pedagogia Montessori” I. 

edizione (realizzato in collaborazione con Opera Nazionale Montessori) con un insegnamento di 15 ore dal 

titolo “L’insegnante-ricercatore nelle scuole montessoriane” 

 

Dall’A.A. 2015-2016 all’A.A. 2017-18 Corso di Pedagogia Generale (24 ore) per il Corso di Laurea in 

Infermieristica (sede di Faenza) e il Corso di Laurea in Logopedia (sede di Faenza), per la Scuola di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bologna 

 

Dall’A.A. 2017-18 Corso di Pedagogia Generale, Pedagogia Speciale e Didattica dell’inclusione (6 CFU) 

per i Corsi Pre-Fit inerenti al primo step della nuova formazione dei docenti di scuola secondaria. Presso, 

Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione 

 

Da marzo 2018 al 2021 Componente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze 

dell’educazione, Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna 

 

Dall’A.A. 2009-2010 ad oggi docente referente e titolare di uno scambio Erasmus con la Pädagogische 

Hochschule di Vorarlberg (A) 

 

Dall’A.A. 2014-2015 ad oggi docente referente e titolare di uno scambio Erasmus (per la LM in EP) con la 

Aarhus Universität - Aarhus (DK) 

 

Dall’A.A. 2015-2016 ad oggi docente referente e titolare di uno scambio Erasmus con Humboldt Universität 

- Berlin (D) 

https://guide.unibo.it/guideweb/insegnamento.htm?tab=generale&idcopertura=143216


 

2.1. Incarichi didattici in ambito accademico in altre Università 

 

A.A. 2002-2004 ha tenuto un laboratorio di Teoria e metodologia del gioco (30 ore), presso la Facoltà di 

Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

 

Dall’A.A. 2003 all’A.A. 2011-2012 incarico di insegnamento, Laboratorio di Pedagogia interculturale (30 

ore) per studenti della Fakultät für Bildungswissenschaften/Corsi della Facoltà di Scienze della Formazione 

Primaria presso la Freie Universität Bozen-Brixen 

 

Dall’A.A. 2008-2009 al 2010-11 incarico degli insegnamenti di Pedagogia Generale e di Valutazione della 

didattica (30 ore) per i Corsi SSIS della Fakultät für Bildungswissenschaften, Freie Universität Bozen-Brixen 

 

Dall’A.A. 2009-2010 incarico di insegnamento, Laboratorio di Pedagogia Generale (30 ore) per studenti della 

Fakultät für Bildungswissenschaften/Corsi della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria presso la Freie 

Universität Bozen-Brixen 

 

 

3. Direzione e partecipazione a Comitati scientifici, Collane editoriali e Riviste italiane e internazionali 

 

● dal 2013 ad oggi dirige ed è Responsabile scientifico del Centro Studi e Ricerche sull’educazione e il 

Lifelong Learning (CESTRIELL) dell’Ateneo di Bologna (http://cestriell.edu.unibo.it/) 

 

● dal 2017 ad oggi fa parte del Comitato Scientifico internazionale del Centro Studi di Medical 

Humanities (CMH) dell’Ateneo di Bologna (https://centri.unibo.it/medical-humanities/it/comitato-

scientifico-medical-humanities) 

 

● Dal 2009 ad oggi dirige con il Prof. Franco Frabboni (professore emerito di Pedagogia generale dell’Ateneo 

di Bologna) la Collana di Scienze Umane dal titolo La Scuola Se presso FrancoAngeli Editore in Milano. 

Collana con Comitato scientifico internazionale e referaggio “doppio cieco” 

 

● dal 2010 ad oggi fa parte del Comitato scientifico internazionale della Collana Donne nel Novecento 

diretta dalla prof.ssa Antonella Cagnolati per la Casa editrice Aracne, Roma. Collana con Comitato 

scientifico internazionale e referaggio “doppio cieco” 

 

● dal 2011 ad oggi fa parte del Comitato scientifico internazionale della Collana Condizione adulta e processi 

formativi diretta dal prof. Duccio Demetrio (A.A. 2011-2012) e da M. Castiglioni (dall’A.A. 2012 ad oggi) 

presso l’editrice Unicopli, Milano. Collana con Comitato scientifico internazionale e referaggio “doppio cieco” 

 

● dal 2012 ad oggi fa parte del Comitato scientifico internazionale della Collana Scienze umane diretta dai 

proff. F. Frabboni e F. Pinto Minerva presso l’Editrice Loffredo (Na). Collana con Comitato scientifico 

internazionale e referaggio “doppio cieco” 

 

● dal 2013 ad oggi fa parte del Comitato scientifico internazionale della Collana Nuove adultità diretta dalla 

prof. Micaela Castiglioni presso l’editrice Mimesis (Mi). Collana con Comitato scientifico internazionale e 

referaggio “doppio cieco” 

 

● dal 2017 ad oggi fa parte del Comitato Scientifico internazionale della Collana Educazione Terra Natura 

diretta dalla prof.ssa Liliana Dozza per le Edizioni Zeroseiup (BG). Collana con Comitato scientifico 

internazionale e referaggio “doppio cieco”. Svolge, inoltre, funzioni di Referee per la Collana. 

 

● dal 2019 ad oggi fa parte del Comitato Scientifico internazionale della Collana Pensare l’educazione diretta 

dai proff. Massimo Baldacci ed Enza Colicchi per la Avio Edizioni Scientifiche (RM). Collana con Comitato 

scientifico internazionale e referaggio “doppio cieco”. Svolge, inoltre, funzioni di Referee per la Collana. 

 

https://centri.unibo.it/medical-humanities/it/comitato-scientifico-medical-humanities
https://centri.unibo.it/medical-humanities/it/comitato-scientifico-medical-humanities


● dal 2021 fa parte del Comitato Scientifico internazionale della Collana Contemporaneità e Nuove 

Soggettività Adulte, ETS, Pisa.  Collana con Comitato scientifico internazionale e referaggio “doppio cieco”. 

Svolge, inoltre, funzioni di Referee per la Collana. 

 

● dal 2021 fa parte del Comitato Scientifico internazionale della Collana Educazione degli Adulti, per le 

Edizioni Universitarie Roma TrE-Press, diretta da Paolo di Rienzo e Gabriella Aleandri Collana con Comitato 

scientifico internazionale e referaggio “doppio cieco”. 

 

● dal 2013 ad oggi fa parte del Comitato di Redazione della Collana Noumeno diretta dal prof. Giovanni 

Genovesi presso la Editrice Anicia, Roma. Collana con Comitato Scientifico e Comitato di Referee 

internazionale 

 

● dal 2013 ad oggi fa parte del Comitato scientifico internazionale della Rivista “Pedagogia più Didattica” 

edita da Erickson in Trento. Rivista in fascia A, secondo i parametri Anvur. Svolge, inoltre, funzioni di 

Referee per la Rivista 

 

● dal 2014 ad oggi fa parte del Comitato scientifico internazionale della Rivista di cultura pedagogica, 

Perspectiva Educacional (de la Universidad Católica de Valparaíso). Rivista con Comitato di Referee 

internazionale e referaggio doppio cieco. Svolge, inoltre, funzioni di Referee per la Rivista. 

 

 

4. Altri incarichi accademici, attività istituzionali e professionali 

 

● Nel triennio 2006-2009 ha fatto parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pedagogia (Siped). 

 

● A.A. 2006/2007 Incarico di Tutor universitario nel Corso di Alta formazione per docenti (di scuola media 

secondaria e di ruolo) dal titolo “Il laboratorio: teatro di metaconoscenze, interdisciplinarità, ricerca”, diretto 

dal prof. F. Frabboni e promosso da Fondazione Alma Mater-Università di Bologna in collaborazione con 

USR-ER e IRRE-ER 

 

● Nell’ A.A. 2006-2007 ha fatto parte della Commissione giudicatrice per l’esame finale sostenuto dai 

dottorandi nel Dottorato di ricerca in Pedagogia e didattica in prospettiva interculturale (XVIII ciclo) presso 

il Dipartimento FIERI, Università di Palermo. 

 

● Nell’ A.A. 20016-2017 ha fatto parte della Commissione giudicatrice per l’esame finale sostenuto dai 

dottorandi nel Dottorato di ricerca in Scienze della Formazione e della Comunicazione (XXVIII ciclo) presso 

la Scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

● Nell’ A.A. 2018-2019 ha fatto parte della Commissione giudicatrice per l’esame finale sostenuto dai 

dottorandi nel Dottorato di ricerca della Freie Universität Bozen-Brixen, Fakultät für Bildungswissenschaften, 

Brixen. 

 

● Dal 2002 al 2006 (anno della loro conclusione) Segretaria responsabile de “I Pomeriggi in S. Lucia”, 

Incontri culturali promossi dalla Facoltà di Scienze della Formazione aperti a un pubblico di esperti (e non 

solo) per contribuire allo sviluppo di una cultura della ricerca interdisciplinare. L’ambito delle Scienze 

dell’Educazione incontra le altre scienze per la diffusione di una cultura alta e colta, ma fruibile da un pubblico 

vasto. Viene posto al “centro” dell’attenzione la ‘formazione’ nella sua versione longitudinale (educazione per 

tutta la vita) e trasversale (educazione scolastica ed extrascolastica). Incontri svolti in Aula Magna di S. Lucia 

a Bologna e aperti alla cittadinanza in un’ottica di ‘Terza Missione’; di disseminazione dei risultati di ricerca; 

di impegno dell’Università a stimolare nuovi bisogni formativi nella cittadinanza e in pubblico più ampio.  

 

● Nell’ A.A. 2006-2007 ha partecipato in qualità di membro della Commissione di Concorso nominata per la 

procedura comparativa per 1 posto da ricercatore (SSD M-Ped/01) presso l’Università degli Studi di RomaTre. 

Presidente della Commissione di Concorso, prof.ssa Aureliana Alberici 



● Dal 2010 ad oggi è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze pedagogiche presso il 

Dipartimento di Scienze dell’educazione “G.M. Bertin”, Università degli Studi di Bologna dove svolge 

regolarmente lezione e segue le tesi dei dottorandi. Dal 2017 Cotutelle-Agreement per seguire il lavoro della 

dottoranda Miriam Vargas Sánchez frequentante il dottorato di ricerca “Women’s studies. Gender discourses 

and practices” presso la Doctoral School in Humanities, Social and Legal Sciences (Director Francisco 

Contreras Cortés) dell’Università di Granada (Spagna). L’Agreement assegna la supervisione alla Prof.ssa 

Manuela Gallerani, scelta quale ‘esperto straniero in questo settore di studi e ricerche’. Il progetto di ricerca 

svolto dalla dottoranda verte sul tema “Cura, Genere e Cultura di Pace: presupposti teorici e percezioni nel 

sistema educativo andaluso”. 

● Dall’A.A. 2011-2012 ad oggi iscritta all’Albo dei Revisori (per la valutazione dei progetti Prin) dell’Ateneo 

di Bologna, e successivamente al Catalogo Reprise come Reviewer (cfr. https://referee.cineca.it) 

● Dall’A.A. 2012-2013 al 2015-2016, docente nelle Commissioni per gli esami finali di abilitazione del 

Tirocinio Formativo Attivo (TFA), presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” di 

Bologna. Ha svolto docenza nei Corsi TFA di Ateneo (FAM), seguendo successivamente numerose tesi finali, 

inoltre è stata Presidente della Commissione di esami finali abilitanti TFA (scritti e orali), oltre che della 

Commissione per la valutazione/riconoscimento titoli (CFU) dei candidati. Tutte le ore sono state svolte oltre 

le 120 obbligatorie 

 

● Dall’A.A. 2012-13 al 2015 ha fatto parte delle Commissioni di selezione dei tutor (selezionati tra i docenti 

di ruolo ammessi) dei Laboratori di rielaborazione dell’esperienza di tirocinio TFA, presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” di Bologna 

 

● Dall’A.A. 2012/13 al 2017 fa parte del gruppo di lavoro interdisciplinare tra i Dipartimenti di Psicologia e 

di Scienze dell'Educazione dell’Università di Bologna - in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna - 

per la stesura delle Linee Guida sull’adolescenza (che l’Assessorato regionale alla Promozione Politiche 

sociali ed Integrazione per l'immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo settore ha intenzione di 

adottare dando vita ad un intervento di promozione e coordinamento analogo a quello sviluppato storicamente 

nei confronti dell'infanzia) 

● 13/2/2013 invito a tenere presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca un incontro seminariale per i 

dottorandi del Dottorato in ‘Scienze della formazione e della comunicazione’ dal titolo: ‘Il Problematicismo 

pedagogico: l’educazione alla ragione e alla prossemicità’. 

● Dal 2013 ad oggi dirige ed è Responsabile scientifico del CESTRIELL (Centro Studi e Ricerche 

sull’educazione e il Lifelong Learning - http://cestriell.edu.unibo.it/). In un’ottica di rete e di scambio con enti 

e network nazionali e internazionali gli obiettivi principali del Centro possono essere così enucleati: 

1. costituire un Centro di osservazione permanente sui problemi relativi all’educazione e alla formazione in 

età adulta; 

2. promuovere studi e ricerche interdisciplinari (a livello nazionale e internazionale) volte da un lato alla 

diffusione di best practices e dall’altro alla sensibilizzazione politica, affinché vengano promesse politiche 

educative e formative lungimiranti, di ampio respiro e a lungo termine; 

3. organizzare seminari di studio ed eventi pubblici in cui vengano discussi i risultati delle ricerche e/o delle 

pubblicazioni prodotte dal Centro; 

4. progettare laboratori e attività (anche a distanza), in particolare, per gli studenti/esse della Scuola di 

Psicologia e Scienze della Formazione (da estendere, in un secondo tempo, ad altri Dipartimenti o Scuole); 

5. proporre percorsi formativi (progetti didattici; moduli didattici); corsi di aggiornamento e di alta formazione 

riguardanti l’educazione permanente rivolti a educatori (sociali e culturali); operatori sul territorio; insegnanti; 

progettisti della formazione; 

6. collaborare con altre università, dipartimenti, enti nazionali e internazionali al fine di consolidare e/o creare 

reti tra studiosi ed esperti/e nei vari settori dell’educazione permanente e del lifelong learning in grado di essere 

https://mail.unibo.it/owa/redir.aspx?C=Tomjgdw9gkiHg7j1e5JSvPeMq04vqNAIZTHDEt1BNvAjtKmANhtuNQvj5VJyNpFRCaRkC3lHH8Q.&URL=https%3a%2f%2freferee.cineca.it


competitivi nelle richieste di fondi, tramite bando, all’Unione Europea; 

7. rinsaldare i legami con enti e istituzioni del territorio (sinergia tra dimensione locale e globale) 

● Da gennaio 2015 a marzo 2018 eletta come membro della Giunta del Dipartimento come rappresentate dei 

professori associati (Dip. EDU, Scienze dell’educazione ‘G.M. Bertin’), Alma Mater Studiorum-Università 

degli Studi di Bologna. Ampia partecipazione alle discussioni e altissima presenza alle riunioni della Giunta.  

● A.A. 2016-2017 nomina rettorale per prendere parte alla Commissione giudicatrice per l’esame finale del 

Corso di Dottorato in ‘Scienze della formazione e della comunicazione’ – 28° ciclo, presso l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca (insieme ai proff. Romano Màdera e Anna M. Bondioli Bettinelli) 

● A.A. 2016-2017 e A.A. 2019-2020 Evaluators per il Dottorato di ricerca della Freie Universität Bozen-

Brixen (su invito della prof. Dr. Susanne Elsen, Vicedean Research and Coordination PhD, Fakultät für 

Bildungswissenschaften - Freie Universität Bozen-Brixen) 

● Dall’A.A. 2016-2017 ad oggi fa parte del Cantiere#3-Think Tank dell’AlmaEclub-Entrepreneurship 

dell’Università di Bologna. Progetto promosso dal Rettore per la formazione di un mindset imprenditoriale. 

● Da febbraio 2017 fa parte del Comitato tecnico scientifico del CENTRO REGIONALE DI RICERCA, 

SPERIMENTAZIONE, SVILUPPO E DOCUMENTAZIONE SULL’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (Art. 

28, comma 2, lettera b del DM 663/2016) promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’EMILIA-ROMAGNA. 

● Nell’A.A. 2016-2017 nomina ministeriale per la funzione di Presidente delle commissioni giudicatrici 

dei concorsi nazionali, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole 

dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, sostegno, indetti con il decreto ministeriale n. 96 del 26 

febbraio 2016. 

● Nell’A.A. 2016-2017 tiene a Parma un Corso di formazione inerente alle “didattiche attive” per 

docenti dei Corsi erogati dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 

Direzione Generale della Formazione - ISTITUTO DI ISTRUZIONE di Parma 

● Da gennaio 2017 ad oggi responsabile dello scambio italo-tedesco tra il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione “G.M. Bertin” di Bologna e la Eugen Kaiser Fachhochschule di Hanau (D) per la realizzazione 

di tirocini congiunti, Praktikum e tesi all’estero di studenti italiani e tedeschi (favorendo la mobilità degli 

studenti e l’internazionalizzazione della ricerca sul campo) 

 

 

5. Partecipazione a ricerche nazionali ed internazionali tra cui Prin e Firb 

 

● A.A. 2004-2005 Progetto Prin (protocollo 2004111257_001; durata 12 mesi) dal titolo: “Scuola 

dell’autonomia, sindacati e associazioni degli insegnanti per la formazione iniziale dei docenti. Nuovi 

curricoli formativi per figure professionali capaci di corrispondere ai bisogni della persona in formazione” 

Coordinatore e responsabile scientifico prof. F. Frabboni (M. Gallerani ha partecipato in qualità di 

ricercatrice a tutte le fasi della ricerca) 

 

● dal 2004 al 2006 Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’IRRE-Emilia Romagna, deputato al vaglio 

dei Progetti di ricerca finanziati dall’IRRE. 

 

● A.A. 2007-2009 Prin (protocollo 2006119397_003; 24 mesi) dal titolo “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” Coordinato dalla prof. 

F. Pinto Minerva, Università di Foggia. Responsabile per l’unità di Bologna, prof. F. Frabboni, M. Gallerani 

ha partecipato in qualità di ricercatrice a tutte le fasi della ricerca. Nel 2006 l’Ateneo di Bologna 



deliberò “l’erogazione di un premio e contributo integrativo” al suddetto PRIN, per premiare la qualità del 

Progetto 

 

● Dal 2009 fa parte del gruppo di ricerche del CSGE (Centro di studi sul genere e l’educazione) presso il 

Dipartimento di Scienze dell’educazione “G.M. Bertin” di Bologna. Ha redatto e curato diverse bibliografie 

pedagogiche pubblicate sul sito dello stesso: www.csge.unibo.it Fa parte della Commissione referente per i 

rapporti con la Regione Emilia-Romagna 

 

● Dal 2010 ad oggi collabora con la Casa della Cultura (www.casadellacultura.it) di Milano. Ha partecipato 

al dibattito per la stesura del “Manifesto per una formazione umanistica” (i singoli contributi sono consultabili 

sul sito) 

 

● Dal 2013 al 2016 ha collaborato con IEREST (Intercultural Education Resources for Erasmus Students and 

their Teachers) network universitario. Full partners: University of Bologna (I), Durham University (UK), 

Université de Savoie, Chambéry (FR), University of Helsinki (FI), University of Primorska (SI), University 

of Leuven (BE), The Open University (UK) 

 

● Dal 2013 ad oggi collabora con la “European Association for Research on Learning and Instruction”-

EARLI  

 

● Dal 2012 ad oggi collabora con la European Society for Research on the Education of Adults – ESREA 

(more on the Society at: http://www.esrea.org)  

 

● Dal 2012 ad oggi fa parte del Gruppo di ricerca Iraclia (Gruppo Interuniversitario di Ricerca sulle Azioni 

della cura, Linguaggi, Immagini, Apprendimenti) presso l’Università degli Studi-Bicocca di Milano 

 

● Dal 2010 ad oggi fa parte del Gruppo di ricerca EdA (Gruppo di riflessione pedagogica sull’educazione 

permanente) presso l’Università degli Studi-Bicocca di Milano 

 

● Dal 2015 ad oggi fa parte del Gruppo di ricerca Siped-Studi Deweyani coordinato dai proff. Luciana 

Bellatalla, Giuseppe Spadafora, Maura Striano 

 

● Dal 2017 ad oggi fa parte del Gruppo di ricerca teorica-Siped (Sezione Pedagogia teoretica) coordinato 

dai proff. Massimo Baldacci ed Enza Colicchi  

 

● Dal 2016 ad oggi fa parte del Gruppo di ricerca Siped-EdA coordinato dalle proff. Liliana Dozza e Isabella 

Loiodice 

 

● dall’A.A. 2018 ad oggi Membro dell’Unità Locale di Bologna, nel Progetto Prin (Bando Prin 2017) dal 

titolo “Maria Montessori: tra storia e attualità. Ricezione e diffusione del metodo Montessori in Italia a 150 

anni dalla nascita” 

 

● dall’A.A. 2021 fa parte del Gruppo di ricerca di Studi Deweyani-Siped, coordinato dai proff. Luciana 

Bellatalla, Giuseppe Spadafora, Maura Striano 

 

 ● Dal 2021 iscritta alla John Dewey Society (USA) 

 

 

6. Responsabilità scientifica e partecipazione a Convegni di rilevanza nazionale e internazionale (elenco 

dei Convegni più recenti e rilevanti) 

 

18-20 June 2014 Aalborg University, ESREA, Aalborg (Denmark), 2nd International Conference of the 

ESREA Network on Policy Studies in Adult Education - Interrogating Sustainability in Adult Learning 

Policy: European and Global Perspectives. Title of the presentation: The educational and political 

sustainability of formal adult education in Italy: from CTPs (1997) to CPIAs (2014) - Keywords: adult 

education; lifelong-lifewide learning; Italian educational policy; adults didactical approaches. 

http://www.csge.unibo.it/
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https://mail.unibo.it/owa/redir.aspx?SURL=DFsRTc4BlqNfnQfOrcFO1TD6D8wFKr0nMOU8Ftfo_0nmVdCnMRfTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBlAHMAcgBlAGEALgBvAHIAZwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.esrea.org


 

 

26-29. VIII.2014 Member of the Local Organizing Committee (referente per il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione “G.M. Bertin”), Department of Mathematics, Department of Physics, University of Bologna 

(BO) 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONCEPTUAL CHANGE organizzato da “European 

Association for Research on Learning and Instruction” (EARLI) and American University of Beirut (AUB). 

Poster Session 26.8.2014, Title of the presentation: The Conceptual Change Referred to the Way of Thinking 

Genders-Education in Preschool Educators. 

 

 

5-8 Marzo 2015, Cinisello Balsamo (MI), International Conference-ESREA (European Society for Research 

on the Education of Adults). 7th March 2015, Title of the presentation: Narrative Medicine and Stories of 

Illness: Caring for the sick requires active listening. Keywords: caring professions; narrative medicine; stories 

of illness. 

 

 

20-24 Febbraio 2015 Roma, Pontificia Universitas Lateranensis, Fondazione Montessori, Primo Congresso 

internazionale e latinoamericano di educazione infantile ‘Maria Montessori e la scuola d’infanzia a nuovo 

indirizzo. L’eredità montessoriana per il XXI secolo’. 24/2/2015 Titolo della presentazione: Per 

un’educazione attiva e antiautoritaria: la comunicazione efficace e discreta dell’educatrice montessoriana.  

Il contributo, con medesimo titolo, è ora inserito nel volume di Massimo Baldacci, Franco Frabboni, Miguel 

Zabalza (a cura di), Maria Montessori e la scuola d’infanzia a nuovo indirizzo, Zeroseiup, Bergamo 2015, pp. 

127-141. 

 

3-5 Dicembre 2015 Bressanone (BZ), Convegno internazionale Siped 2015 L’educazione permanente a 

partire dalle prime età della vita. Dalla scuola dell’infanzia all’università. Coordinamento lavori e 

presentazione di una relazione introduttiva (in coll. con R. Caldin e M. Costa) alla Sessione dei lavori dal 

titolo: “Le competenze per l’apprendimento permanente” nella Sessione dei gruppi di lavoro del 4/12/15.  

 

- Partecipa annualmente ai Convegni nazionali Siped, presentando una relazione inerente al proprio ambito 

di studi e ricerche. 

 

 

9-11.III.2017, EMP&CO-Scifopsi, University of Florence, International Conference  

‘Employability and Competences. Innovative Curricula for New  

Professions’. 10/3/17 Title of the presentation: Guidance Towards the Labour Market and Calling.  

 

 

12-13.X.2017, Università degli Studi di Siena, Dip. di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 

Comunicazione Interculturale, Université de la Vallée d’Aoste, Gruppo di ricerca interuniversitario ‘Pratiche 

lavorative e formazione’, Seminario internazionale ‘Innovative teaching Practices. Supportare il 

cambiamento nelle organizzazioni attraverso processi d’apprendimento trasformativo’. Keynote Speaker 

Edward W. Taylor: ‘Innovative teaching Practices: Understanding and confronting student and faculty 

resistence’. Titolo della presentazione di M. Gallerani: ‘La formazione dei futuri docenti e lo sviluppo di 

processi di apprendimento trasformativo a scuola’. 

 

 

23-24.XI.2017, Scifopsi, University of Florence, International Conference  

‘La ricerca sull’educazione in età adulta nelle università italiane’. Partecipazione su invito - dopo l’intervento 

del Keynote Speaker Maria Slowey (Dublin City University) - alla Tavola rotonda dal titolo: Lo sviluppo 

della teoria dell’educazione in età adulta. 

 

 

27-28.XI.2017 Freie Universität Bozen-Brixen (with the support of: AIAP, Unione Italiana Disegno, 

Associazione Italiana di Psicologia, Architekturstiftung Suedtirol), International and Interdisciplinary 

Conference ‘IMAGE and IMAGINATION between representation, Communication, Education and 



Psychology? - 27/11/2017 Title of the presentation: Art pedagogy and gender education: the dialectic 

between images and consciousness, words and meanings.  

 

 

11.XII.2017 Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Centro Studi e Ricerche sull’Educazione e il 

Lifelong Learning (Cestriell), School di Psicologia e Scienze della Formazione (with the support of: 

UCLA/USA, Université Grenoble Alpes, University of Warsaw, SIMP, Ordine dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri di Bologna), International Conference ‘For an etiquette of suffering: taking care, the advice and 

the persuasion/Per un galateo della sofferenza: l’aver cura, il consiglio e la persuasione’. Responsabilità 

scientifica del Convegno e Keynote Speaker (cfr. https://eventi.unibo.it/galateo-della-cura-e-della-

sofferenza/For an etiquette of suffering: taking care, the advice and the persuasion) 

 

4-5, V, 2018, University of California/UCLA-Los Angeles (USA), CMRS Conference: “Asclepius, the 

Paintbrush, and the Pen: Representations of Disease in Medieval and Early Modern European Art and 

Literature” organized by David Geffen School of Medicine at UCLA). Title of the presentation: Illness in 

Art and Art(ist) in Illness: Reflections on paradigmatic Works by Leonardo da Vinci e Michelangelo 

Buonarroti. Partecipazione su invito.  

 

2-3 November 2018, University of California/UCLA-Los Angeles (USA), CMRS International Conference: 

“Understanding Medical Humanities”. Title of the presentation: Ethical aspects in the responsibility of 

caring. Partecipazione su invito. 

 

11-12 November 2019, International Conference: Images Philosophy Communication, Bologna 

San Giorgio in Poggiale-Genus Bononiae. The conference is organized by Hasekura League Symposium - 

Laboratorio di ricerca sulle città, Alma Mater Studiorum-University of Bologna - Faculty of Arts and Letters, 

Tohoku University. Title of the presentation: Disease Words and Images in Michelangelo’s Work. 

Partecipazione su invito. Il saggio di M. Gallerani è pubblicato col titolo: Images, Thoughts and Words on 

Disease in the Works of Michelangelo, pp. 93-110 in Images, Philosophy, Communication Edited By 

Christopher Craig, Enrico Fongaro, Raffaele Milani And James Tink, Mimesis International, Milano 2021. 

 

2-5 June 2021, II International Conference of the journal Scuola Democratica (il Mulino), Reinventing 

Education, University of Cagliari. Title of the Abstract-Paper: Educate To World Citizenship And The Ethics 

Of Care. 

 

 

6.1 Visiting Professor 

 

A.A. 2018-2019 - Visiting professor realizzato nel II semestre dell’A.A. 2018-2019 in USA presso UCLA-

LA. Invito per svolgere ricerche e interventi nell’ambito delle Medical Humanities. Partecipazione, in qualità 

di relatore alla International Conference “Understanding Medical Humanities”, November 2-3, 2018 UCLA-

LA. Il periodo di studio e lavoro in comune ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di 

pubblicazioni e attività di ricerca a carattere interdisciplinare. 

 

 

7. Adesione a società scientifiche del SSD (M-Ped/01) 

 

Socio ordinario delle seguenti Società scientifiche: 

 

● Società Italiana di Pedagogia (Siped) dal 2004 ad oggi.  

Nel triennio 2006-2009 è stata eletta come membro del Consiglio Direttivo della stessa: Presidente, prof. 

Massimo Baldacci. 

 

● Società italiana di ricerca e didattica (Sird) dal 2008 ad oggi. 

 

● Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa (CIRSE) dal 2016 ad oggi. 



● Società Italiana di Ricerca Educativa e Formativa (SIREF) dal 2020 ad oggi. 
 
● Graphein (Società di pedagogia e didattica della scrittura) dal 2006 

 

● Opera Nazionale Maria Montessori (Gruppo di Bologna) dal 2012. 

 

● Società Italiana di Pedagogia Generale e Sociale (SIPEGES) dal 2021. 

 

 

 

8. Collaborazione con Riviste pedagogiche italiane e straniere 

 

 

Annali Online Della Didattica E Della Formazione Docente, ISSN: 2038-1034 (in fascia A-Anvur) 

 

Educazione Interculturale 

 

Formazione & Insegnamento (in fascia A-Anvur) 

 

Infanzia, ISSN: 0390-2420 

 

MeTIS-Mondi educativi. Temi indagini suggestioni (in fascia A-Anvur) 

 

Pedagogia più Didattica, ISSN: 1973-7181 (in fascia A-Anvur) 

 

Perspectiva Educacional, de la Universidad Católica de Valparaíso (indicizzata Scopus) 

 

Revista Electrónica Interuniversitaria De Formación Del Profesorado - ISSN: 1575-0965 

 

Ricerche Pedagogiche ISSN: 1971-5706 (fascia A-Anvur) 

 

RPD - Rivista di Pedagogia e Didattica (fascia A-Anvur; indicizzata Scopus) 

 

RSE - Rivista di storia dell’educazione (fascia A-Anvur) 

 

MDPI Journal (open access publishing. Basel, Switzerland) 

 

Riforma Della Scuola, www.Riformadellascuola.It 

 

Studi sulla Formazione (fascia A-Anvur) 

 

 

● Dal 2011 ad oggi svolge funzioni di referaggio anonimo per Riviste e Collane editoriali scientifiche di 

Case editrici tra cui: FrancoAngeli (MI); Erickson (TN); Anicia (RM); Aracne (RM); Junior Edizioni (BG); 

Progedit (BA); Unicopli (MI); Mimesis (MI)  

 

● È nel Panel dei Referee delle seguenti Riviste di Fascia A/Anvur, italiane ed internazionali, tra cui: 

 

- Ricerche di Pedagogia e Didattica -Journal of Theories and Research in Education 

 

- Pedagogia Oggi 

 

- MeTIS 

 

- RSE - Rivista di storia dell’educazione 

 

http://www.riformadellascuola.it/


- MDPI Journal 

 

- Perspectiva Educacional (de la Universidad Católica de Valparaíso) 

 

- Annali online della didattica e della formazione docente 

 

- Nuova Secondaria Ricerca (Edizioni Studium) 

 

 

● È nel Panel dei Referee di SEPS - Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche (cfr. www.seps.it) 

che si occupa del referaggio anonimo e della successiva traduzione in italiano (o in altre lingue occidentali) 

di significativi volumi di autori italiani e stranieri (di norma già affermati a livello locale o internazionale). 
 

 

9. Attività di Ricerca scientifica (in ordine cronologico) 

 

● A.A. 1991/92 Borsa di studio dell’Università degli Studi di Bologna per attività di ricerca inerenti all’abuso 

sui minori presso “Il Telefono Azzurro” di Bologna 

 

● A.A. 1992 Ricercatrice con Borsa di Studio RUI di 6 mesi (Rettori delle Università Italiane)-Borsa di studio, 

Programma "Villa Vigoni". Semestre di studio e ricerca svolto presso l’Università Johannes Gutenberg di 

Mainz (D) presso la cattedra di Pedagogia Sociale del prof. Franz Hamburger . Ricerca italo-tedesca intitolata: 

“I figli di immigrati italiani inseriti nei Kindergarten di Mainz”, inerente alle problematiche dei bambini italiani 

e/o figli di coppie miste, inseriti nelle scuole dell’infanzia di Mainz. Responsabili scientifici: prof. F. Frabboni 

(Università di Bologna), prof. F. Hamburger (Università di Mainz, D) 

 

● A.A. 1993-1994 Ricercatrice e pedagogista-coordinatore nel progetto "Sonderprogramm" promosso 

dall'Ambasciata italiana e dal Consolato Generale d'Italia a Francoforte (D), attività di coordinamento del 

settore Kindergarten presso la sede di Mainz con la direzione e la supervisione del prof. Otto Filtzinger e della 

dott.ssa Helga Paulsen 

 

● A.A. 1995/96 membro del gruppo di ricerca universitario diretto dal prof. Franco Frabboni (Ordinario di 

Pedagogia Generale presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione) 

impegnato sul tema “Scuola elementare e innovazione: il modulo” 

 

● A.A. 1996/97 membro del gruppo di ricerca universitario diretto dai proff. Franco Frabboni e Matilde Callari 

Galli (Ordinario di Antropologia Culturale presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della 

Formazione) impegnato sul tema “La formazione universitaria in Italia. I diplomi universitari: ricerche, 

esperienze, confronti” 

 

● A.A. 1998-2000, membro del gruppo di ricerca universitario diretto dai proff. Franco Frabboni e Matilde 

Callari Galli, presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della Formazione, impegnato nel 

Progetto MID: "Modelli innovativi della didattica universitaria” 

 

● A.A. 1999-2001 membro del gruppo di ricerca universitario diretto e coordinato dal prof. Franco Frabboni 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano impegnato nella ricerca dal 

titolo: “Il linguaggio della parola nel mondo giovanile altoatesino” 

 

● A.A. 2000/2001 Borsa di studio annuale per ricerca del CNR. Borsa di studio “Giovani ricercatori” per 

un Progetto di Ricerca inerente al linguaggio giovanile dal titolo: “Comunicare, cliccare o chattare? Ipotesi sul 

linguaggio dei giovani adulti (18-29 anni) tra comunicazione digitale e processi sociali” 

 

● A.A. 2001/2002 Borsa di studio annuale per ricerca del CNR, per un Progetto di Ricerca dal titolo: 

“Didattica interculturale per la scuola primaria. Ipotesi di modello multimediale di didattica transdisciplinare” 

 

● A.A. 2000-2001 Borsa di studio di Ateneo per “Giovani ricercatori” per uno studio dal titolo: “Lifelong 

http://www.seps.it/


learning e habitus professionale nei giovani adulti (18-29 anni): possibili relazioni nel rafforzamento delle 

competenze” 

 

● A.A. 2002-2003 Assegnazione Progetto CNR – “L’educazione interculturale nelle scuole dell’obbligo 

italiane: la didattica dell’incontro” 

 

● A.A. 2002-03 membro del gruppo di ricerca universitario diretto e coordinato dal prof. Franco Frabboni 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della 

Formazione, impegnato nel Progetto di ricerca dal titolo: “Nuove dinamiche di apprendimento e innovazione 

della didattica universitaria” 

 

● A.A. 2003-04 membro del gruppo di ricerca universitario diretto e coordinato dal prof. Franco Frabboni 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della 

Formazione, impegnato nel Progetto di ricerca FIRB dal titolo: “NUOVE DINAMICHE DI 

APPRENDIMENTO E INNOVAZIONE DIDATTICA UNIVERSITARIA” 

 

● A.A. 2004-05 membro del gruppo di ricerca universitario diretto e coordinato dal prof. F. Frabboni presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze della 

Formazione, impegnato nel Progetto di ricerca Prin dal titolo: “Scuola dell’autonomia, sindacati e associazioni 

degli insegnanti per la formazione iniziale dei docenti. Nuovi curricoli formativi per figure professionali capaci 

di corrispondere ai bisogni della persona in formazione” 

 

● dall’A.A. 2004-05 al 2008-2009 membro del gruppo di ricerca universitario coordinato dalla prof.ssa M. 

Manini presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bologna impegnato nel 

Progetto di ricerca dal titolo: “Le cure in educazione: prospettive interdisciplinari nello studio dei servizi e 

delle istituzioni educative per bambini” 

 

● dall’A.A. 2009 al 2013 membro del gruppo di ricerca universitario coordinato dalla prof.ssa M. Contini 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bologna impegnato nel Progetto 

di ricerca dal titolo: “Infanzia e famiglie, nei mutamenti del welfare. Prospettive interdisciplinari nello studio 

dei servizi e delle istituzioni educative” 

 

● dal 2010 ad oggi fa parte del Gruppo Eda (Gruppo di riflessione pedagogica sull’educazione permanente) 

diretto dal prof. Duccio Demetrio, Università di Milano Bicocca 

 

● dall’A.A. 2011 al 2012 ha fatto parte del gruppo di ricerca universitario del CSGE che ha condotto la ricerca 

intitolata: “Stereotipi di genere, relazioni educative e infanzie” (2011-2012) promossa della Regione Emilia-

Romagna (Assessorato Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto 

giovani, pari opportunità, in collaborazione con Assessorato Promozione politiche sociali e di integrazione per 

l’immigrazione. Volontariato, associazionismo e terzo settore) e realizzata dal Centro Studi sul Genere e 

l’Educazione (CSGE) di cui è membro attivo, presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” 

dell’Università di Bologna (Convenzione: RER-UNIBO-GPG2010/2189). Era responsabile per i servizi 

coinvolti a Ferrara e provincia. 

 

● dall’A.A. 2012 ad oggi partecipa alle attività del Piano strategico metropolitano di Bologna, come membro 

del CSGE - Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” dell’Università di Bologna (Il Piano, 

attualmente, vede coinvolti 61 enti: 60 “attori comunali” più la Provincia di Bologna. In Italia il primo Piano 

è stato ideato a Torino nel 2010, a oggi già 40 città ne possiedono uno. Ai tavoli non si partecipa come singoli, 

ma come rappresentanti di gruppi) 

 

● dall’A.A. 2011 al 2013 ha partecipato a una ricerca interuniversitaria tra l’Università di Bologna e quella di 

Bolzano (Facoltà di Scienze della Formazione) diretta dai proff. Franco Frabboni e Gerwald Wallnoefer 

inerente alle Riforme curricolari nei Paesi europei e, in particolare, volta ad indagare le valenze del “curricolo 

implicito”. La ricerca ha portato alla pubblicazione di due saggi dai titoli: “L’educazione di base inglese”, in 

G. Wallnoefer, F. Frabboni (a cura di), La scuola europea tra istruzione ed educazione, FrancoAngeli, Milano 

2013, pp. 97-108 e “Postfazione. Quadro sinottico inerente a recenti, rilevanti disposizioni legislative europee” 



in op. cit., La scuola europea…, FrancoAngeli, Milano 2013, pp. 131-146. 

 

● dall’A.A. 2012 ad oggi è Responsabile scientifica e coordina la Ricerca-Azione (R-A) dal titolo “Bambine 

e bambini tra relazioni di cura e nuove identità. Adulti e bambini: immagini a confronto” condotta in coll. con 

i Centri Cestriell e CSGE dell’Università degli Studi di Bologna e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del 

Comune di Comacchio (FE) svolta con le educatrici (bambini/e e loro genitori) dei nidi e delle scuole 

dell’infanzia nei Comuni del Delta (FE). La I fase della R-A è stata presentata al Convegno dal titolo omonimo 

svoltosi a Comacchio il 22/11/14 alla Sala Polivalente S. Pietro, a Comacchio (FE). 

 

● Dal 2013 ad oggi è impegnata alla realizzazione di una ricerca - in collaborazione con un team 

dell’Università Bicocca di Milano e della European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) 

- inerente alle Medical Humanities. La ricerca ha prodotto già alcune pubblicazioni tra cui il saggio dal titolo: 

“Narrative medicine and stories of illness: Caring for the sick requires active listening”, inserito nel volume di 

L. Formenti & Linden West (Eds.), Life History and Biography, Pensa MultiMedia, Lecce 2016 (cfr. 

pubblicazioni).  

 

● Dal 2013 al 2015 ha partecipato ad una ricerca interuniversitaria - come membro del Gruppo Iraclia/Gruppo 

Interuniversitario di Ricerca sulle Azioni della cura, Linguaggi, Immagini, Apprendimenti - inerente alle 

Medical Humanities, i cui esiti sono sintetizzati nella pubblicazione del saggio dal titolo: “La responsabilità 

del dire e la medicina narrativa: la dialettica tra ascolto e cura”, in Micaela Castiglioni (a cura di), Figure della 

cura: gesti, immagini, parole per narrare, Guerini, Milano 2015, pp. 75-102. 

 

● Dal 2015 ad oggi la sua ricerca teorica, aderendo alle ragioni teoriche ed empiriche del razionalismo critico 

di impostazione “problematicista” (Problematicismo pedagogico di Giovanni Maria Bertin), ha affrontato, in 

prima istanza, il confronto critico e dialettico tra la filosofia dell’educazione di G.M. Bertin e quella 

strumentalista di John Dewey per rintracciarne i punti di contatto e le discontinuità, con particolare riferimento 

ad alcune precise questioni educative. Tra queste ultime rientrano, per esempio, il ruolo dell’etica; il ruolo 

della dimensione estetica; il ruolo dell’apprendimento continuo e per competenze. L’approfondimento teorico 

di queste tematiche è, in parte, sintetizzato nel saggio “Ricerca di senso e problematicità del vivere: il 

contributo deweyano all’approccio problematicista” in Luciana Bellatalla (a cura di), Ricostruire l’educazione. 

Suggestioni deweyane, Anicia, Roma 2016, pp. 119-142. 

In seconda istanza, sempre sul piano della ricerca teorica, affronta l’analisi del pensiero femminile, i Gender 

Studies e le differenti correnti del femminismo internazionale. A partire dalla prospettiva delineata da Judith 

Butler ha rintracciato possibili motivi e nuove letture delle diverse forme che assumono il potere e i generi (al 

plurale) nelle società occidentali odierne. Un’attenzione costante è prestata alla contestualizzazione storico-

sociale delle problematiche analizzate. Nell’ambito del problematicismo pedagogico ha sviluppato il nuovo e 

originale approccio della prossemicità (Cfr. il volume ‘Prossimità inattuale’, 2012 e 2015).  

In parallelo, ha sviluppato un approccio critico-dialettico alle Medical Humanities e alle relazioni di caring nei 

confronti di adulti in condizioni di vulnerabilità. 

 

 

10. Progetti di mobilità internazionale e cooperazione internazionale 

 

- A.A. 2018-2019 Vincitrice di bando dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna per Progetto di 

mobilità internazionale e cooperazione internazionale come Visiting professor negli Stati Uniti - effettuato 

nel II semestre dell’A.A. 2018-2019 presso UCLA-Los Angeles (USA) 

 

- A.A. 2018-2019 Progetto di mobilità internazionale e cooperazione internazionale con la Eugen Kaiser 

Fachhochschule di Hanau (D) 

 

 

 

11. Elenco delle Pubblicazioni (una selezione in ordine cronologico) 

 

Monografie recenti: 

 



- Manuela Gallerani, L’abitare etico. Per un’etica problematicista dell’abitare, Loffredo, Napoli 2011, pp. 1-

242. 

 

- Id., Prossimità inattuale. Un contributo alla filosofia dell’educazione problematicista, Franco Angeli, 2012, 

pp. 1-142 (II Edizione, 2015). 

 

- Id., L’impegno lieve. Il razionalismo critico e l’ideale estetico, Loffredo, Napoli 2012, pp. 1-165. 

 

- Cretella C., Crivellaro F., Gallerani M., Guerzoni G., Lorenzini S., Tarabusi F., Truffelli E., Zanetti F., 

GENERI IN RELAZIONE. Scuole, servizi educativi 0/6 e famiglie in Emilia-Romagna , Loffredo, Napoli 2013. 

 

- M. Gallerani, R. Casadei, Le latitudini della Pedagogia, Loffredo, Napoli 2013, pp. 21-106. 

 

- Annacontini G., Gallerani M. et alii, EDA nella contemporaneità. Teorie, contesti e pratiche in Italia, Speciali 

di “MeTis”, 2, 2016, Progedit, Bari (Edizione on-line). 

 

- M. Gallerani, C. Birbes (a cura di), L’abitare come progetto, cura e responsabilità. Aspetti epistemologici e 

progettuali, (Postfazione di Pierluigi Malavasi), Zeroseiup, Bergamo 2019 (Prefazione, pp. 12-20 e M. 

Gallerani, L’abitare etico tra cura e prossemicità, pp. 23-54). 

 

 

Saggi in volumi 

 

- “Lifelong learning in Italy: a framework”, in A.Walther, B.Stauber (a cura di), Lifelong Learning in Europe, 

Tuebingen, Neuling Verlag 1998, pp. 99-112 

 

- “Il blocco nella risposta al Test di Rorschach in soggetti obesi gravi in età evolutiva” (in collaborazione con 

Claudio Fabbrici e Bruno Baldaro), in Abstract del IV Congresso Nazionale di Psicometria tenutosi a Bologna 

il 20-21 marzo 1992, pp. 16-18 

 

- “L’oralità giovanile tra differenze di genere e gruppo di appartenenza”, (Cap. V) del volume “La parola 

saporita. L’oralità nel mondo giovanile altoatesino” di F. Frabboni (a cura di), Milano, Franco Angeli 2002, 

pp. 94-131 

 

- Traduzione di articoli di Autori tedeschi e redazione della bibliografia ragionata e della cronologia del volume 

della Collana ECCE-European Centre for Community Education, Coblenza -D-: L. Guerra, F. Hamburger, W. 

Lorenz (a cura di),"Educazione comunitaria in Europa. Dimensioni interculturali del lavoro con i giovani", 

Bergamo, Edizioni Junior 1996, pp. 237-281 

 

- Tesi di Dottorato di ricerca: “Il ‘giovane-adulto’ docente nella scuola elementare: uno studio esplorativo”. 

 

- Tesi di Post-dottorato di ricerca: “Pedagogia e didattica interculturale nella scuola dell’obbligo. Un 

laboratorio per studenti di Scienze della Formazione Primaria”. 

 

- “Narrare di sé. Realizzare se stessi, realizzando l‘Altro”, in D. Demetrio (a cura di), Per una pedagogia e una 

didattica della scrittura, Milano, Edizioni Unicopli 2007, pp. 248-254. 

 

- “Il laboratorio una cornice per co-costruire la conoscenza” in G. Sacchi (a cura di), Laboratori. Ricerca sul 

curricolo e innovazione didattica, Napoli, Tecnodid 2007, pp. 45-61. 

 

- “Alle origini della cura: sviluppo e innovazione nella pedagogia montessoriana”, in M. Contini, M. Manini 

(a cura di), La cura in educazione, Roma, Carocci 2007, pp. 39-53. 

 

- “La pedagogia interculturale tra scelta, progetto, impegno” in D. Costantino (a cura di), Contaminazioni. 

Studi sull'Intercultura, Milano, Franco Angeli 2007, pp. 93-106. 



- Ha redatto le seguenti voci per il Dizionario pedagogico di F. Frabboni, G. Wallnöfer, W. Wiater, N. Belardi 

(a cura di), Le parole della pedagogia. Teorie italiane e tedesche a confronto, Bollati Boringhieri Editori, 

Torino 2007: Burnout; Comportamentismo; Pedagogia del lavoro; Qualificazione (alle rispettive seguenti 

pagine: pp. 34-35; pp. 44-45; 254-256; 320-321). Nell’anno 2010 è uscita l’edizione tedesca del volume, per i 

tipi di Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler – D. 

 

- “Approccio interculturale e apprendimento per competenze” in B. Toni (a cura di), Formazione europea per 

i docenti di scuola primaria, Faenza, Homeless Book 2008, pp. 91-107. 

 

- “Learning processes and ITC” in A. Cartelli, M. Palma (eds.), Encyclopedia of Information Communication 

Technology, IGI Global, Hershey (PA) USA 2008, pp.  518-525. 

 

- “Il Novecento della Pedagogia tedesca”, in Franco Frabboni, Gerwald Wallnöfer (a cura di), La Pedagogia 

tra sfide e utopie, Milano, Franco Angeli Editore 2009, pp. 389-396. 

 

- “Maria Montessori: la donna e l’intellettuale impegnata nella riscoperta dell’infanzia”, in A. Cagnolati (a 

cura di), Maternità militanti. Percorsi di genere nella storia dell'educazione, Aracne, Roma 2010, pp. 83-114. 

 

- “Silence, music, listening: meanings and educational implications starting from the scientific pedagogy of 

Maria Montessori”, MERYC 2009. IV Conference of the European Network of Music Educators and 

Researchers of Young Children, Bononia University Press, 2009, pp. 227-234. 

 

- “Letteratura e impegno etico in Azar Nafisi: una donna fra Oriente e Occidente”, in E. Biffi (a cura di), 

Scrivere altrimenti. Luoghi e spazi della creatività narrativa, Stripes, Milano 2010, pp. 103-109 

 

- “L’educazione degli adulti tra educabilità, emancipazione e partecipazione”, in M. Castiglioni, L'educazione 

degli adulti tra crisi e ricerca di senso, Unicopli, Milano 2011, pp. 75-106 e curatela delle interviste alle pp. 

272-282) 

 

- “Disalleanza educativa versus alleanza. Una possibile ricomposizione degli opposti a partire dall’approccio 

montessoriano” in M. Contini (a cura di), Dis-alleanze nei contesti educativi, Carocci, Roma 2012, pp. 107-

121. 

 

- “L’educazione di base inglese”, in G. Wallnoefer, F. Frabboni (a cura di), La scuola europea tra istruzione 

ed educazione, FrancoAngeli, Milano 2013, pp. 97-108. 

 

- “Postfazione. Quadro sinottico inerente a recenti, rilevanti disposizioni legislative europee” in G. Wallnoefer, 

F. Frabboni (a cura di), La scuola europea tra istruzione ed educazione, FrancoAngeli, Milano 2013, pp. 131-

146. 

 

- “Le rappresentazioni sul genere. Il punto di vista di genitori ed educatori/trici a confronto” in Cretella C., 

Crivellaro F., Gallerani M., Guerzoni G., Lorenzini S., Tarabusi F., Truffelli E., Zanetti F., Generi in 

relazione. Scuole, servizi educativi 0/6 e famiglie in Emilia-Romagna, Loffredo, Napoli 2013, pp. 209-243. 

 

- “La lezione problematicista e l’abitare etico”, in Mariagrazia Contini, Maurizio Fabbri (a cura di), Il futuro 

ricordato. Impegno etico e progettualità educativa, ETS, Pisa 2014, pp. 131-140. 

 

- “Per un’etica problematicista del comprendere: l’abitare etico”, in Michele Corsi (a cura di), La ricerca 

pedagogica in Italia. Tra innovazione e internazionalizzazione, Pensa MultiMedia, Lecce 2014, pp. 159-166 

ISBN 978-88-6760-194-3 e Abstract a p. 214 del volume con ISBN 9 788867 601936. 

 

- “Prossemicità: un nuovo lemma nelle relazioni tra i generi”, in Barbara Mapelli, Galateo per donne e uomini. 

Nuove adultità nel contemporaneo, Mimesis, Milano 2014, pp. 9-27. 

 

- “L’adulto e le sfide dell’intercultura: tra impegno, responsabilità, progettualità”, in Elena Marescotti (a cura 

di), Ai confini dell'educazione degli adulti. I limiti, le possibilità, le sfide, Mimesis, Milano 2015, pp. 105-122. 



 
- “La responsabilità del dire e la medicina narrativa: la dialettica tra ascolto e cura”, in Micaela Castiglioni (a 

cura di), Figure della cura: gesti, immagini, parole per narrare, Guerini, Milano 2015, pp. 75-102. 

- “L’inattuale approssimarsi al volto dell’Altro, tra vincoli e diritti”, in Maria Tomarchio, Simonetta Ulivieri 

(a cura di), Pedagogia militante. Diritti, culture, territori, ETS, Pisa 2015, pp.406-416. 

- “Per un’educazione attiva e antiautoritaria: la comunicazione efficace e discreta dell’educatrice 

montessoriana”, in Massimo Baldacci, Franco Frabboni, Miguel Zabalza (a cura di), Maria Montessori e la 

scuola d’infanzia a nuovo indirizzo, Zeroseiup, Bergamo 2015, pp. 127-141. 

- “Le competenze per l’apprendimento permanente. L’apprendimento permanente tra life skills, capability e 

prossemicità” (in coll. con R. Caldin & M.Costa), in Liliana Dozza, Simonetta Ulivieri (a cura di), 

L’educazione permanente a partire dalle prime età della vita, FrancoAngeli, Milano 2016, pp. 891-898. 

 

- “L’educazione sta alla progettualità (e all’empowerment) come l’imprenditorialità sta all’economia di 

comunità”, in Giuseppe Annacontini et alii, EDA nella contemporaneità. Teorie, contesti e pratiche in Italia, 

Speciali di “MeTis”, 2, 2016, Progedit, Bari, pp. 1-10. 

 

- “Pensieri, ruoli, pratiche femminili: tempo, lavoro, generatività”, in Giuseppe Annacontini et alii, EDA nella 

contemporaneità. Teorie, contesti e pratiche in Italia, Speciali di “MeTis”, 2, 2016, Progedit, Bari, pp. 52-

73. 

 

- “Narrative medicine and stories of illness: Caring for the sick requires active listening” in Laura Formenti & 

Linden West (Eds.), Stories that make a difference. Exploring the collective, social and political potential of 

narratives in adult education research, Pensa MultiMedia, Lecce 2016, pp. 341-347. 

 

- “Il TFA e l’educazione permanente: un incontro auspicabile tra utopia e possibilità” in Dina Guglielmi, Luigi 

Guerra (a cura di), La formazione iniziale degli insegnanti. Un’indagine sul TFA a Bologna, Franco Angeli, 

Milano 2016, pp. 120-148. 

 

- “Ricerca di senso e problematicità del vivere: il contributo deweyano all’approccio 

problematicista” in Luciana Bellatalla (a cura di), Ricostruire l’educazione. Suggestioni 

deweyane, Anicia, Roma 2016, pp. 119-142. 

- “Docere: le rappresentazioni del docente-discente e la formazione iniziale”, in Simonetta Ulivieri, Luigino 

Binanti, Salvatore Colazzo, Marco Piccinno (a cura di), Scuola Democrazia Educazione. Formare ad una 

nuova società della conoscenza e della solidarietà, Pensa MultiMedia, Lecce 2018, ISBN:978-88-6760-547-

7 vol. 1, pp.635-641 (edizione on-line). 

 

- “Art Pedagogy and Gender Education: The Dialectic between Images and Consciousness, Words and 

Meanings”, in PROCEEDINGS, vol. 1 - MDPI Journal, Vol. 1, n. 9, Proceedings 2017, Open Access Journal 

(9). DOI: 10.3390/proceedings1091092, pp.1-8. 

 

- “Per un’educazione alla progettualità e alla prossemicità dell’adulto” in Paolo Federighi (a cura di), 

Educazione in età adulta: ricerche, politiche, luoghi e professioni, Firenze University 

Press, Firenze 2018, pp. 69-76. 

 

- “Che genere di politica? Emozioni politiche per nuove prassi e posture esistenziali” in Massimo Baldacci, 

Enza Colicchi (a cura di), Pedagogia al confine. Trame e demarcazione tra i saperi, Franco Angeli, Milano 

2018, pp.195-206. 

 

- “Formazione etica e performatività di genere” in Massimo Baldacci, Enza Colicchi (a cura di), I concetti 

fondamentali della pedagogia. Educazione, istruzione, formazione, Avio, Roma 2020, pp. 218-232. 

 

https://cris.unibo.it/preview-item/341212?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/341212?queryId=mysubmissions&
https://cris.unibo.it/preview-item/341212?queryId=mysubmissions&
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- “Disease in Art and Art(ist) in Disease: Reflections on paradigmatic Works by Leonardo da Vinci and 

Michelangelo Buonarroti” in Rinaldo Canalis and Massimo Ciavolella (Eds.), Disease and Disability in 

Medieval and Early Modern Art and Literature, “Cursor Mundi”, Brepols, Turnhout (Belgium), 2021, pp. 229-

262. 

 

- “Images, Thoughts and Words on Disease in the Works of Michelangelo” in Christopher Craig, Enrico 

Fongaro, Raffaele Milani and James Tink (Eds.), Images, Philosophy, Communication, Mimesis 

International, Milano 2021, pp. 93-110. 

 

 

 

Selezione di Articoli in Riviste pedagogiche 

 

- “Educazione alla differenza: cultura, società, interculturalità” in La Scuola Fuori, Anno II, n.4-5, 

dicembre1996, pp. 19-23 

 

-“Orientamento” in Riforma e Didattica della Scuola Secondaria Rivista di cultura pedagogica e di didattica, 

Anno I, n.1, 1997, pp. 37-41 

 

- “Costruzione di senso e responsabilità nell'idea di bellezza”, in Riforma e Didattica, Anno III, n.4-5, 1999, 

pp. 40-43 

  

-“Educazione interculturale e processi formativi: quali premesse per quali fini?” in La Scuola Fuori, Anno IV, 

n.2, maggio 2000, pp. 49-57 

 

- “La psicoanalisi come Weltanschauung e la sua influenza nella società del Novecento”, in Riforma e 

Didattica, Anno IV, n.1, 2001, pp. 67-74 

 

- “Il laboratorio di pedagogia interculturale: teoria e prassi”, in Riforma e Didattica, Anno V, n.4/5, 2001/2, 

pp. 38-58 

 

- “Insegnare a imparare attraverso un approccio interculturale” in L'Educatore, Anno L, n.22, maggio 2003, 

pp. 14-18 

 

- “Educare all’interculturalità nelle società multietniche” in La Rivista di Pedagogia e di Didattica, Anno I, 

n.1/2, 2004, pp. 65-69 

 

- “Educare alla cittadinanza mondiale” in La Rivista di Pedagogia e Didattica, Anno I, n.3, 2004, pp. 71-76 

 

- “Una possibile educazione interculturale per le società multiculturali” in I diritti della Scuola, Anno I, n.2, 

2004, pp. 19-20 

 

- “Il cinema come narrazione. Le invasioni barbariche” in VS-Valore Scuola, Anno XXVII, n.15/16, 2004, pp. 

30-32 

 

- “Il fascino indiscreto della Pedagogia. Modelli vecchi e nuovi a confronto”, in Rassegna, Periodico 

dell’Istituto Pedagogico della Provincia di Bolzano, Anno XII, n. 24, agosto 2004, pp. 93-103 

 

- “Insegnamento e apprendimento tra conoscenze e metaconoscenze” in La Rivista di Pedagogia e di Didattica, 

Anno I, n.4/5, 2004, pp. 111-118 

 

- “La conoscenza tra linguaggio e discorso” in La Rivista di Pedagogia e di Didattica, Anno I, n.6, 2004, pp. 

101-118 

 

- “Educazione degli adulti e lifelong learning” in La Rivista di Pedagogia e di Didattica, Anno II, n.1/2, 2005, 

pp. 75-89 



 

- “Approccio interculturale e apprendimento” in Vita dell'Infanzia, Anno LV, n. 4/5, 2006, pp. 50-58 

 

- “Narrare, narrar-si, in educazione” in La Rivista di Pedagogia e di Didattica, Anno III, n. 1/2, 2006, pp. 80-

88 

 

- “Narrare di sé nell’incertezza”, in La Rivista di Pedagogia e di Didattica, Anno III, n. 3/4, 2006, pp. 83-92 

 

- “Progettazione esistenziale ed educazione interculturale”, in Riforma e Didattica tra formazione e Ricerca, 

Anno X, n. 4, 2006, pp. 38-42 

 

- “Professionalità docente e burn-out”, in Riforma e Didattica tra formazione e Ricerca, Anno X, n. 5, 2006, 

pp. 27-37 

 

- La dimensione pedagogia del silenzio. Significati e valenze formative, a partire dalle intuizioni di Maria 

Montessori, in Infanzia Anno XXXIV, n.7-8 luglio-agosto 2007, pp. 342-347. 

 

- “Per una cittadinanza etica globale”, in Riforma e Didattica tra formazione e Ricerca, Anno XI, n. 4-5, 2007, 

pp. 45-49 

 

- “Fare bene la scuola. Un’impresa possibile?”, in Pedagogia più Didattica, Anno II, n. 1, 2009, pp. 127-132. 

 

- “Pratiche di cura fra relazione e conoscenza: l’approccio montessoriano e l’osservazione del bambino al 

nido”, in Ricerche di Pedagogia e Didattica, Anno 5, n. I, 2010, il contributo è di complessive pp. 29. 

L’articolo è inserito in un Numero monografico curato da M. Contini dal titolo: “Infanzie e Famiglie” 

(http://rpd.cib.unibo.it/sezioni/pedagogia). 

 

- “Immagini di città, per una cittadinanza etica”, in Pedagogia più Didattica, Anno III, n. 2, aprile 2010, pp. 

15-19. 

 

- Le competenze sottese alla comprensione dei testi, in Riforma della Scuola, gennaio 2010, Rivista on-line 

(www.riformadellascuola.it), pp. 1-4. 

 

- F. Ciampolini, S. Contadini, F. Frabboni, M. Gallerani, C. Saccani, Strumenti per il recupero logico-

linguistico, in Pedagogia più Didattica, Anno IV, n. 1, gennaio 2011, pp. 103-110. 

 

- M. Gallerani & C. Stringher, Investigación e Innovación en la Formación de los educadores y de los 

Coordinadores de los servicios para la infancia en Italia, in Revista Electrónica Interuniversitaria De 

Formación Del Profesorado (REIFOP), n. 40, VOL. 15 (1), Aprile 2012, pp. 165-189 (Codice rivista: E215617, 

Issn: 1575-0965). 

 

- “Un esempio paradigmatico di comunicazione efficace e discreta tra educatrici e bambini”, in Infanzia, 4/5, 

luglio/ottobre 2012, pp. 316-321. 

 

- “L’educazione permanente: un’ipotesi/proposta per lo sviluppo dell’empowerment individuale e sociale” in 

Pedagogia più Didattica, Anno V, n. 3, ottobre 2012, pp. 103-110. 

 

- “L’educazione permanente e il ruolo dei docenti nell’attuare le riforme curricolari. Riflessioni a partire da 

alcuni avanzati modelli europei”, in Annali on line della Didattica e della Formazione docente, n. 5/2013, 

pp. 21-38 (Scuola e Lifelong Learning. Interazioni multiple nella continuità/discontinuità educativa, numero 

monografico a cura di E. Marescotti, ISSN 2038-1034). 

 

- Gallerani M. (in coll. con P. Buzzi, E. Massarenti), “L’educazione ai generi”, in Bambini, Anno XXX, n.2, 

febbraio 2014, pp. 18-21. 

 

http://rpd.cib.unibo.it/sezioni/pedagogia
https://owa.unibo.it/owa/redir.aspx?C=4630fc03272649b19820e274ab599447&URL=http%3a%2f%2fwww.riformadellascuola.it%2f


- Gallerani M. (in coll. con P. Di Rienzo P. & E. De Carlo), The University and the Permanent Learning as 

Resources for Employability in a Liquid Modernity, in MeTis, n.1, 6/2017, pp. 1-13 

(DOI:10.12897/01.00154). 

 
- Gallerani M., “Educazione ai generi e alle pari opportunità come risorsa per processi di sviluppo socio-

culturali equi e sostenibili” in Annali online della Didattica e della Formazione Docente, Vol. 10, n. 15-

16/2018, pp. 539-556 (La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La 

responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le 

istituzioni educative, numero monografico a cura di E. Marescotti e A. Thiene, ISSN 2038-1034). 
 
- Gallerani M., “La responsabilità nel dire della cura”, in Studium Educationis, anno XXI, n. 3, dicembre 

2020, pp. 19-31 (DOI: 10.7346/SE-032020-02). 

 
- Gallerani M., “La relazione come esperienza vissuta tra corporeità e prossemicità” in Annali online della 

Didattica e della Formazione Docente, Vol. 12, n. 20/2020, pp. 56-65 – ISSN 2038-1034. 

 

- Gallerani M., ‘The Critical Reception of Maria Montessori’s Work’ in Tiziana Pironi, Manuela Gallerani 

(Eds.), Maria Montessori’s Thought and Work between Past and Present, Special Issue: Epistemological 

Intersections between Human Sciences and Natural Sciences, RPD-Journal of Theories and Research in 

Education, n.2, 2021, in press. 

 

 

12. Premi nazionali e internazionali 

 

15/3/2015 riceve a Palermo il I Premio Internazionale di Pedagogia “Vito e Bruna Fazio-Allmayer” 

promosso dalla Fondazione “Vito e Bruna Fazio-Allmayer”, per la monografia dal titolo: L’impegno lieve. Il 

razionalismo critico e l’ideale estetico (Loffredo, 2012), Prima classificata nella “Sezione teoretica”. Fanno 

parte della Giuria scientifica, tra gli altri, i proff. Franco Cambi, Egle Becchi, Franco Frabboni, Fanny 

Giambalvo, Mario Manno, Franca Pinto Minerva. 

 

26 Aprile 2015 riceve a Roma il II premio assoluto-Sezione Universitaria “Sulle vie della parità”  III 

Edizione (A.A. 2014/2015) per la direzione di un Progetto universitario - promosso dal Centro Studi e Ricerche 

sull’Educazione e il Lifelong Learning (Cestriell) dell’Università di Bologna - realizzato “per” e “con” le 

educatrici delle scuole di infanzia dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi (Ferrara). Il Concorso, sotto l’Alto 

Patrocinio del Senato della Repubblica italiana, è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, agli Atenei e 

agli enti di formazione al fine di valorizzare il contributo delle donne nella costruzione di una società più libera 

dagli stereotipi di genere, razzisti e sessisti. 

 

12 marzo 2021, Best Oral Presentation Award, Session: Knowledge and Complexity - 5th International 

Conference Education Earth Nature (26–27 & 30.11.2020, 01–03.12.2020), Free University of Bozen in 

Brixen.   

 

13. Recensioni ricevute (per le seguenti monografie): 

 

Roberto Albarea recensisce L’abitare etico (Loffredo, 2011) in Encyclopaideia, 34, 2012, pp.95-97 

Franco Frabboni recensisce L’abitare etico (Loffredo, 2011) in Education Sciences & Society, 2, 2012, pp. 

295-297 

Giulia Cacurri recensisce L’abitare etico (Loffredo, 2011) in Libri in libreria, il Mulino, settembre, 2012, 

pp.696-698 

Marisol Settimi recensisce L’abitare etico (Loffredo, 2011) in Civitas Educationis, Liguori, 2, 2012, pp.173-

177 

 

Andrea Canevaro recensisce Prossimità inattuale, in L’integrazione scolastica e sociale, Erickson vol. 12, 

n.3, settembre 2013, pp. 280-281 

Ramona Casaroli recensisce Prossimità inattuale, in Annali on line della Didattica e della Formazione 

http://cestriell.edu.unibo.it/?q=content/vittoria-del-cestriell-bando-sulle-vie-della-parit%C3%A0-20142015
http://cestriell.edu.unibo.it/?q=content/vittoria-del-cestriell-bando-sulle-vie-della-parit%C3%A0-20142015


docente, n. 5/2013, pp. 21-38 (Scuola e Lifelong Learning. Interazioni multiple nella continuità/discontinuità 

educativa, numero monografico a cura di E. Marescotti, ISSN 2038-1034), pp. 134-137 

Francesca Stagni recensisce Prossimità inattuale, in Libri in libreria, il Mulino, ottobre 2013. 

 

Luciana Bellatalla recensisce, L’impegno lieve, (Loffredo, 2012), in Education Sciences & Society, 2, 2013. 

Roberto Albarea recensisce L’impegno lieve (Loffredo, 2012), in Pedagogia più Didattica, n.1, aprile 2014, 

pp.111-112. 

Duccio Demetrio recensisce L’impegno lieve (Loffredo, 2012), in Studi sulla Formazione, n.1, 2014, pp. 239-

240. 

 

Romano Màdera recensisce Manuela Gallerani, Cristina Birbes (a cura di), L’abitare come progetto, cura e 

responsabilità. Aspetti epistemologici e progettuali, (Postfazione di Pierluigi Malavasi), Zeroseiup, Bergamo 

2019, in Studium Educationis, n. 3, 2020. 

 

Bologna, li 20 settembre 2021      Manuela Gallerani 


