
 
Curriculum dell'attività scientifica  
 
 
Conoscenza delle lingue straniere: 
Spagnolo: molto buona 
Francese: discreta  
Portoghese: elementare  
Inglese: elementare 
 
Partecipa come socio alle seguenti Società di Ricerca: 
 
SIREF 
SIPED 
Société Européenne de Culture 
RIHE Red Internacional de Hermenéutica Educativa 
 
Dirige: 
il Laboratorio di Epistemologia della Formazione EURESIS presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici. 
 
Aree di ricerca 
 
Epistemologia ed etica della conoscenza, con particolare riferimento alle istanze 
della differenza culturale e alle emergenze formative dell’attualità. 
 
Linee di ricerca. 
 
INTRODUZIONE. La direttrice di fondo dei miei studi muove a comprendere 
come funziona il pensiero quando costruisce la conoscenza e, di conseguenza, ci 
aiuta a predisporne tecniche e strategie di elaborazione, organizzazione, 
divulgazione efficaci a predisporre contesti formativi efficaci.  
CONTENUTI. La mia ricerca si dipana nell'ambito dell'epistemologia della 
formazione e dei suoi approdi all'etica. Negli ultimi 20 anni, ho esplorato i 
processi di costruzione della conoscenza come si sono strutturati nei territori di 
frontiera, sia in senso prettamente scientifico e disciplinare (multimedialità, 
nanoscienze, neurobiologia), che etnografico (i saperi ancestrali presso le 
comunità indigene in diversi Paesi dell’America Latina: Messico, (nei seguenti 
stati: Chiapas, Oaxaca, Sonora, Campeche, Queretaro) Guatemala, Brasile, 
Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perù, Amazzonia. In entrambi gli ambiti 
ho cercato di fare un’analisi della struttura logica dei processi attraverso i quali, 
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in quei contesti, si è venuta costruendo un particolare tipo di educazione e, più in 
generale, di conoscenza. 
OBIETTIVI. Il fine dei miei studi quindi è tanto nella riflessione epistemologica 
quanto nella proposta operativa.   
SFONDO EPISTEMOLOGICO. L’impianto della mia ricerca fa riferimento alla 
prospettiva ermeneutica. Nei miei studi, ho interpretato la formazione, latu 
sensu, in quanto relazione fra differenze, alla luce del paradigma interculturale, 
come suo principale strumento di lavoro. Mi sono sempre riferita ad una 
riflessività pedagogica che ha forti ripercussioni sulla pragmatica dell'azione e 
della progettualità educativa, in un andamento circolare teoria-prassi senza 
soluzione di continuità. Ho infine cercato di studiare il nesso fra etica ed 
epistemologia indagando, in entrambi i contesti, la nozione di valore nella loro 
reciproca coerenza.  
METODOLOGIA. Considero la metodologia della ricerca come una 
epsitemologia normativa. Il mio approccio valorizza lo sguardo etnografico 
perché, a mio avviso, tale sguardo ci aiuta a cogliere il valore euristico della 
differenza. Da un punto di vista metodologico e procedurale, ho seguito questo 
criterio: l’attenzione al dettaglio specifico, alla singolarità e peculiarità delle 
narrazioni e degli elementi specifici che contengono, con un andamento di tipo 
induttivo volto a formulare e riformulare per successive approssimazioni le 
interpretazioni. Ho cercato posto in atto prassi di ermeneutica applicate alla 
ricerca come alla prassi educativa. L’approccio si è avvalso quasi sempre di un 
impianto qualitativo senza tuttavia dimenticare l’apporto di macro dati come si 
evince da taluni articoli presentati nell’elenco delle pubblicazioni. 
 
CV: SINTESI: 
 
Coordinamento di Simposi Internazionali presso Istituti di Ricerca o Università 
all’Estero: 5. 
Direzione di Progetti di ricerca presso Università straniere: 7. 
Direzioni di collane editoriali: 3. 
Premi e Riconoscimenti: 7. 
Nomine come Visiting professor: 12. 
Responsabile scientifico di un progetto con finanziamento europeo ERASMUS 
PLUS. 
 
Articoli in classe A: 36; dei quali in riviste SCOPUS: 9. 
Monografie: 32. 
Curatele: 13. 
Saggi in volumi collettanei 69. 
Articoli su riviste (comprensivi di quelli citati in classe A e Scopus) 127. 
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Prefazioni, introduzioni, post fazioni: 11. 
 
CV: DETTAGLIO 
 
Incarichi scientifici istituzionali 
 
- Dal 1. 11. 2014 è professore Associato nel settore disciplinare di Pedagogia 
Generale e Sociale, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di 
Ferrara. 
 
-A partire dal 1991 ha partecipato attivamente alle attività di ricerca presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara, nell’ambito degli studi 
pedagogici. 
 
Il 1 settembre 1992 ha sostenuto l’incarico di Assistente tecnico laureato presso 
la cattedra di Pedagogia Generale con mansioni di sostegno alla didattica e di 
ricerca nell’ambito della Pedagogia Sociale sino alla sua nomina a Ricercatrice. 
 
- Ricercatrice Confermata di Pedagogia Generale e Sociale con nomina a partire 
dal 1. 9. 97. 
 
- Membro del consiglio scientifico del settore Ricerca del se@ sino al dicembre 
2015, centro d’Ateneo per la formazione a Distanza dell’Università di Ferrara. 
 
- A partire dall'anno 2002 è stata responsabile di numerosi progetti di ricerca e 
coordinatrice dei gruppi di riferimento. 
  
-Fa parte del Consiglio Editoriale della Rivista quadrimestrale di Educazione 
“Ethos Educativo”, edita nello stato del Michoàcan, in Mexico. 
 
-Fa parte del Comitato editoriale della collana Colecciòn Biblioteca de Filosofìa 
y Educaciòn della Casa Editrice Plaza y Valdes. 
 
-Fa parte del Consiglio di Redazione della rivista "Educaciò i Cultura. Revista 
Mallorquina de Pedagogia", diretta dal prof. Antoni J. Colom Canellas. 
 
- Fa parte del Comitato scientifico del CEINCE (Centro Internacional de la 
Cultura Escolar) con sede a Berlanga del Duero, Soria, Spagna, dall’anno 2006. 
 
-Fa parte del gruppo fondatore della Rete Internazionale di Ermeneutica 
Educativa, Red Internacional de Hermenéutica Educativa (RIHE), organizzata 
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dalla Università Europea Miguel de Cervantes, dal 2007, anno della sua 
fondazione. 
 
- Dal 2010 Coordina il “Laboratorio Pedagogico”, nella Rivista Trimestrale di 
Cultura, Etica e Politica “Prospettiva Persona”, ISSN 1126-5191 80065. 
 
- 2011. Fa parte del Comitato di Redazione della Rivista "Argumentos de razòn 
tecnica", Redacción, administración, secretaría, distribución e intercambio: 
Departamento de Metafísica, Corrientes Actuales de la Filosofía, Ética y 
Filosofía Política (Facultad de Filosofía), Universidad de Sevilla, C/Camilo José 
Cela, s/n 41018 SEVILLA (España), ISSN: 1139-3327, Director/Editor: Ramón 
Queraltó (Universidad de Sevilla) Director Adjunto/Assistant Editor: Joaquín 
Luque (Universidad de Sevilla).  
 
-  Dal 2012, fa parte del comitato scientifico della collana Leggere/scrivere 
diretta dal prof. Alessandro Bosi, presso la casa editrice milanese UNICOPLI. 
 
- Dal 2013 all’ottobre del 2016 è stata Rappresentante del Dipartimento di Studi 
Umanistici presso il Centro D’Ateneo della Cooperazione Internazionale. 
 
-Dal gennaio del 2014 fa parte del COMITATO SCIENTIFICO Revista 
Cuestiones pedagógicas, ISSN. 0213-1269. DIRECTOR: VICENTE 
LLORENT. SUBDIRECTORES: PATRICIA DELGADO Y MIGUEL ÁNGEL 
BALLESTEROS.  
 
- Dal mese di Aprile 2014 è membro del comitato consultivo della rivista 
digitale CABÁS, http://revista.muesca.es, ISSN 1989-5909, CRIEME editrice.   
 
- Dal 2014 dirige la collana editoriale di scritti sull’educazione “Terre di 
frontiera” presso la casa editrice Volta la carta, di Ferrara. 
 
- Dal 2014 dirige la collana editoriale di scritti di Filosofia dell’educazione “Le 
verità provvisorie” presso la casa editrice Volta la carta, di Ferrara. 
 
- Nel 2014, Incarico di Revisore esterno della rivista scientifica: "Imposibilia, 
Revista Internacional de estudios literarios" ISSN 2174-2464, edita a Granada 
(Spagna). 
 
- Ottobre 2014. Partecipazione al Comitato Scientifico del Congresso 
Internazionale dal titolo "Metamorfoses do espaco publico; ética, politica e 
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educacao" del 27-28 ottobre 2014, presso la Sala delle Riunioni dell'Istituto di 
Filosofia, della Facoltà di Lettere dell'Università di Porto in Portogallo. 
 
- 13-14 Novembre 2014. Partecipazione al Comitato scientifico del “Congreso 
Internacional de servicios sociales y sociosanitarios”, organizzato dalla Facoltà 
di Educazione di Palencia dell’Università di Valladolid (Spagna) che si è tenuto 
a Palencia il 13 e 14 novembre 2014. 
 
- 17 Novembre 2014: Nomina di Coordinatrice dei Programmi di Cooperazione 
con L’America Latina da parte del Consiglio Direttivo del CEINCE (Centro 
Internazionale della Cultura Scolastica, Berlanga de Duero, Spagna), in materia 
di Educazione Interculturale. 
 
-  Dal 1 Febbraio 2014, rinnovato il 1 Febbraio 2016: Responsabile dell’assegno 
e direzione del progetto di ricerca attribuito a Loredana La Vecchia dal titolo: La 
narrazione della salute nel rapporto medico-paziente, settore scientifico M. 
PED. 01. 
 

- Marzo 2015- maggio 2016: Responsabile dell’assegno e direzione del 
progetto di ricerca attribuito a Giovanni Ganino dal titolo: Sistemi multimediali e 
interattivi. Modelli e prototipi per la didattica universitaria e la formazione 
continua. 
 

- Maggio 2016: Responsabile dell’assegno e direzione del Progetto di 
ricerca attribuito a Giorgio Poletti dal titolo: Progettazione e implementazione di 
strumenti interattivi e multimediali a supporto di processi di ottimizzazione 
dell'apprendimento e dell'insegnamento. 
 

- Maggio 2016: Responsabile dell’assegno e direzione del Progetto di 
ricerca attribuito a Giovanni Ganino, dal titolo: Metodologie e processi di 
costruzione della conoscenza: il ruolo della comunicazione visiva e 
multimediale. 
 

- Aprile 2016 fa parte del Comitato Scientifico della collana editoriale 
Donne nella storia, Riflessi d’inchiostro, diretta da Antonella Cagnolati e 
Mercedes Arriaga Flòrez, con la casa editrice ARACNE di Roma. 
 

- Direzione la Summer Scool in Robotica Educativa: Prima edizione 
Agosto (25-30 STRESA) 2016; Seconda edizione Agosto 2017 (24-30 
VERBANIA). 
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16 Novembre 2017: Collaborazione scientifica, membro Advisor Board del 
CIRTA (Ricerca transculturale Applicata) dell’Università di Urbino Carlo Bo. 
 
Dal gennaio 2018 è nell’elenco dei revisori di RTH Researc Trends in 
Humanities. 
 
Dal 3 Agosto 2018 fa parte della Giuria Tecnica del Premio Letteratura per 
Ragazzi Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. 
Dal gennaio 2019:  
. coordina la Commissione didattica del Corso di Scienze filosofiche e 
dell’educazione; 
. docente operativo del Corso di Scienze filosofiche e dell’educazione; 
Dal marzo 2019: rappresentante del Corso di Scienze filosofiche e 
dell’educazione nella Commissione paritetica; 
 
Riconoscimenti e Onorificenze per la ricerca scientifica 
 
1. Professoressa Onoraria: Da parte del Consiglio Scientifico del Museo di 
Storia dell’Educazione dell’Università di Siviglia, il giorno 2 settembre 2011, 
nomina Anita Gramigna, professoressa onoraria del Museo, per l’alto contributo 
nel campo della etnologia e della epistemologia dell’educazione. 
 
2. Professoressa onoraria: L'Assemblea Generale della Società Castgliana-
Leonesa di Storia dell'Educazione, della Facoltà di Educazione dell’Università 
di Salamanca, nel giorno 27 di novembre 2011, ha nominato la Dott.ssa Anita 
Gramigna, Professoressa Onoraria di questa Società Scientifica, per l'alto 
contributo dei suoi studi nel campo della Ermeneutica Educativa.  
 
3. Ambasciatrice Europea della Cultura Scolastica e della Ricerca Educativa: Da 
Parte del Comitato Scientifico del CEINCE che, il giorno 10 .10. 2012 a 
Berlanga de Duero (Soria. Spagna) conferisce ad ANITA GRAMIGNA 
l'Onorificenza di Ambasciatrice Europea Della Cultura Scolastica e Della 
Ricerca Educativa nei suoi fini di promozione umana e del diritto universale 
all'istruzione, per il generoso impegno profuso fin dalla fase iniziale delle 
attività di alta investigazione del CEINCE, nonché per l'alto contributo 
scientifico nella ricerca educativa, riconosciuta sul piano internazionale con 
traduzioni e inviti in qualità di Conferenziera Magistrale a Congressi e Incontri 
di Studio Internazionali, in special modo nelle aree geografiche di lingua 
spagnola. 
 
4. Professoressa Onoraria: il giorno 15 febbraio 2016, La scuola di Storia 
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dell’Università di San Carlos de Guatemala, ha nomiato la prof. Anita Gramigna 
professoressa onoraria di Teoria e Storia dell’Educazione, per l’alto luvello delle 
sue ricerche nel campo dell’ermeneutica e dell’epistemologia Della formazione, 
peri l lavoro di rcerca svolto in America Latina nell’ambito dell’intercultura, 
peri l livello di innovazione e creatività che le sue pubblicazioni testimoniano. 
 
5. Il giorno 10 marzo 2016, la Giuria dell’Associazione Schola Nostra con sede 
a Berlanga de Duero (Spagna) le ha attribuito il premio per Estudio y Difusión 
de la cultura escolar Española e Iberoamericana. 
 
6. Vincitrice del premio SIPED (Società Italiana di Pedagogia) per il settore 
scientifico disciplinare M-PED/01, V^ edizione 2018. 
 
7. 9 Marzo 2021: Nomina nel Consiglio Accademico della cattedra Universitaria 
Benito Juarez, come risultato di una selezione di studiosi riconosciuti esperti in 
ambito nazionale e internazionale e in relazione all’alto contributo scientifico 
realizzato nel’Università De San Carlso de Gatemala.  
 
 
Direzione di Progetti di Ricerca Internazionali presso Istituti esteri. 
 
1. Gennaio 2011-dicembre 2013: Direzione del progetto di ricerca 
“Intercultura, Educación y Desarrollo Sustentable en Manuales Escolares de 
Europa”, presso il CEINCE Centro Internacional de la Cultura Escolar 
(Berlanga de Duero, Soria, SPAGNA): 
 
2. 1 gennaio 2014-31 dicembre 2014: Codirezione insieme al prof. Fernando 
Sancen Contreras del gruppo di lavoro per una ricerca dal titolo “Le basi 
neurobiologiche della conoscenza”, presso la Metropolitana Universidad 
Autonoma, Unidad di Xochimilco, in Città del Messico. 
 
3. Gennaio 2015- dicembre 2018: (si prevede la realizazione del Progetto in tre 
anni): Codirezione insieme al prof. Richard Salazar del gruppo di lavoro relativo 
al progetto “Sapere ancestrale  e sostenibilità culturale nel postmoderno”. 
Progetto di Recupero e Valorizzazione delle tradizioni orali delle comunità 
indigene di lingua kichwa in Ecuador, Presso la Universidad Andina Simòn 
Bòlivar di Quito (ECUADOR). 
 
4. 30 Aprile 2015-31 dicembre 2017: Codirezione insieme alla prof.ssa Yolanda 
Estrada Ramos, del gruppo di lavoro relativo al progetto “Paradigmi e Modelli 
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educativi nell’Intercultura: il caso Kaqchiquel” che si terrà presso l’Università 
di San Carlos di Guatemala, nell’omonima capitale dello Stato del Guatemala. 
 
5. 1 Maggio 2015- 30 Maggio 2017: Codirezione insieme al prof. Carlo Rosa 
del gruppo di ricerca relativo al Progetto dal titolo: “Universalità e soggettività 
sociale: Dialogo con la saggezza ancestrale della tribù Yaqui” che si tiene 
presso l’Università ITESCA Instituto Tecnologico Superior de Cajeme, Cudad 
de Obregon, Sonora, Messico. 
 
6. 1 Maggio 2016- 31 dicembre 2018: Codirezione insieme alla prof.ssa Dilce 
Pio Nascimento del gruppo di ricerca relativo al progetto dal titolo: “O 
conhecimento ancestral no mundo globalizado: As comunidades indigenas do 
Brasil”, presso la Universidade do Estado do Amazonas. 
 
7. Gennaio 2019-dicembre 2021: Codirezione insieme al prof. Carlo Rosa del 
gruppo di ricerca che lavora al progetto La persistencia del conocimiento 
ancestral: Educacion, cuidado y sanacion en curanderos maya. 
 
 
 
Partecipazione come ricercatrice a progetti di ricerca internazionali 
 
-2004-2007 “Creación de un Museo Pedagógico Andaluz.”. Proyecto Nacional. 
Ministerio de Educación y Ciencia (España). Dirección General de Investigación 
(Ref. HUM2004-03305/HIST) (PROYECTO I+D). Investigadora principal: Mª 
Nieves Gómez García, Universidad de Sevilla, España. 
 
-2011-2012 gruppo di ricerca FFI2009-07709 (MICINN), ente finanziatore: 
Entidad de financiación: Ministerio de Economía y Competitividad, Dirección 
General de Proyectos de Investigación, España., dal titolo “Ciencia, Tecnología, 
Sociedad: estudio multilineal de las comunidades de conocimiento y acción en 
el ciberespacio” Titolare del fondo e Responsabile scientifico dal Prof. Ramòn 
Queraltò. Euros: 50.000,00. (Comienzo: 01/01/2010.  Final: 31/12/2013) 
 
-2012. Investigadora del Proyecto de Investigación EDU 2011-28944 "La Ley 
General de Educación y el modelo de formación de maestros y maestras en 
España"Cuantía: 30.250 €. Duración: 3 años. Ente finanziatore. Centro de 
Investigación Investigación Desarrollo e Innovación. Ministerio de Economía y 
Competitividad. Titolare del fondo e Responsabile scientifico Teresa Gomez 
Perez. 
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Direzione ricerca relativa a progetti FAR presso l’università di Ferrara. 
 
-2006 Ricercatrice principale del progetto di ricerca FAR “Diritti Umani: 
interventi formativi nella scuola e nel sociale” Università di Ferrara, Italia.  
 
-2006-2008: Ricercatrice principale del progetto di ricerca FAR FAR 
“Etnografia della formazione: le forme del malessere giovanile”. Università di 
Ferrara, Italia. 
 
-2009 Ricercatrice principale del progetto di ricerca FAR FAR “Pedagogia 
dell’erranza: ospitalità e viaggio come metafore della formazione”. Università di 
Ferrara, Italia. 
 
-2010. Ricercatrice principale del progetto di ricerca FAR “La questione 
dell’etica nella formazione”. Università di Ferrara, Italia. 
 
-2011. Ricercatrice principale del progetto di ricerca FAR “L’etica nella società 
interculturale”. Università di Ferrara, Italia. 
 
-2012. Ricercatrice principale del progetto di ricerca FAR “Le basi 
neurobiologiche della Conoscenza e dell’Educazione”, Università di Ferrara, 
Italia. 
 
- 2016. Ricercatrice principale finanziamento FAR: “I saperi Ancestrali e la 
conoscenza mistica nella comunità indigene dell’America Latina”. 
 
-2017. Ricercatrice principale finanziamento FAR: “Conoscenza e spiritualità 
nel presente tecnocratico”. 
 
-2018. Ricercatrice principale finanziamento FAR: “Il versante onirico della 
conoscenza”. 
 
E tutti gli altri, tutti gli anni sono ad oggi. 
 
Progetti Competitivi FIR 
-2018. Ricercatrice principale finanziamento FIR (fondo Incentivazione 
Ricerca): “Stili cognitivi e nuove criticità nell’apprendimento scolastico”. 
- 2020. Ricercatrice principale finanziamento FIR (fondo Incentivazione 
Ricerca): L’analisi dei campi cognitivi: proposte operative per l’ottimizzazione 
del rendimento scolastico 
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Direzione di Progetti START UP con finanziamento 
 

- 2012. Progetto “Emergenze formative e competenza interculturale: 
progetto per la costituzione di un osservatorio-laboratorio permanente”. il 
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 febbraio 2013, ha selezionato 
21 progetti, sui 38 presentati in risposta al bando di Ateneo “Iniziative di 
internazionalizzazione” emanato con lettera in data 06/11/2012 di Prot. n. 
25376, per l’attribuzione di un contributo di Ateneo, pari a euro 4.900,00. 

- 2015. Progetto “Sapienza ancestrale e sostenibilità dell’innovazione nel 
mondo contemporaneo”. 
 
Progetti con finanziamento europeo 
 
Responsabile scientifico di un Programma ERASMUS PLUS (Council Decision 
1999/382/EC of 26/4/99, OJL 146/EC of 11/06/1999). KA2- Cooperation and 
Innovation for Good Practices Strategic Partnerhips for Adult Education. Project 
number 2014-1-TR01-KA204-021954. 
Totale finanziamento attribuito alla sottoscritta 27.851,00 euro 
Università capofila: 
Cukurova University (Turchia),  
Firmato dal rettore di F il 24/12/2015 e dal rettore di Cukurova il 3/02/2016. 
Ferrara 
 
È stata nominata VISITING PROFESSOR nelle seguenti Università: 
 
2004, UNAM, Città del Messico (Messico); 
2005, Università Cattolica di Goiania, (Brasile); 
2007, Dipart. Di Scienze e sociali ed educazione, Istituto Politecnico di Castello 
Branco, (Portogallo); 
2008, Università di Huelva (Spagna); 
2009, Università FLACSO, Buenos Aires, (Argentina); 
2010, UAM Città del Messico, (Messico); 
2011, Università Benito Juarez, di Oaxaca, (Messico); 
2014, Università Politecnica Salesiana di Quito (Ecuador); 
Giugno 2015, Universidad Andina Simon Bolivar di Quito (Ecuador); 
Novembre 2016, Universidad San Carlos di Ciudad de Guatemala (Guatemala). 
Settembre 2017, Universidad de Cartagena de Indias (Colombia). 
Novembre 2017, Universidad San Carlos de Guatemala (Guatemala). 
Novembre 2019, Universidad San Carlos de Guatemala (Guatemala). 
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È stata invitata dalle seguenti Università: 
 
Università di Siviglia (Spagna); 
Università di Granada (Spagna); 
Università di Valladolid (Spagna); 
Università di Huelva, (Spagna); 
Università La Laguna di Tenerife (Spagna); 
FLACSO, Buenos Aires (Argentina); 
Università di Bahía Blanca, (Argentina); 
Università Cattolica del Goias UCG, di Goiania (Brasile); 
Università di Porto (Portogallo); 
UNAM Città del Messico (Messico); 
Università Autonoma Benito Juàrez di Villahermosa, Tabasco (Mexico); 
Università Autonoma del Chiapas in Tuxtla Gutierrez (Mexico); 
Università Nazionale di Puebla (Messico); 
Università Pedagogica Nazionale di Morelia (Messico); 
Università Pedagògica Nacional di Città del Messico (Messico); 
Benemerita Escuela Nacional de Maestros, di Città del Messico (Messico); 
UAM Università Autonoma Metropolitana, unidad Xochimilco (Messico); 
Università Benito Juarez di Oaxaca (Messico); 
Università Autonoma del Estado de Hidalgo (Messico); 
Istituto Tecnologico di Monterrey, sede di Città del Messico (Messico); 
Universidad Andina di Quito, (Ecuador); 
Universidad Politecnica Salesiana di Quito, di Guayaquil, di Cuenca (Ecuador); 
Universidad de Guadalajara, Jalisco (Messico); 
Universidad ITESCA Istituto Tecnologico Superior de Cajeme, di Ciudad de 
Obregon, Sonora (Messico); 
Universidad San Carlos di Ciudad de Guatemala (Guatemala). 
Univerdisad de Cartagena: Doctorado en Ciencias de la Educacion 
RUDECOLOMBIA (Colombia). 
 
 
Incarichi istituzionali 
 
* Dal gennaio 2019, Docente Operativo del corso di studi in Scienze Filosofiche 
e dell’educazione; 
* Dal gennaio 2019, coordinatrice della Commissione didattica del corso di studi 
in Scienze Filosofiche e dell’educazione; 
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* 2019 Delegata alla Commissione Pari Opportunità in rappresentanza del corso 
di studi in Scienze Filosofiche e dell’educazione; 
* Dal 2013-2016: Delegata dal Dipartimento di Studi Umanistici presso il 
Centro di Cooperazione per lo sviluppo internazionale; 
* 2013-2016: Responsabile dei rapporti con l’America Latina presso il Centro 
della Cooperazione Internazionale; 
* Coordinatrice dell'Area Comune del PSA (ex TFA); 2013-2014; 
*Coordinatrice dell’area Comune TFA dall’anno accademico 2014\2015; 
* Coordinatrice della Commissione didattica del Corso di Studi in Scienze 
Filosofiche e dell'Educazione a partire dall’anno accademico 2013-2014. 
* Membro del Comitato Internazionale di esperti valutatori a partire dal 2014 
sino a  tutto il 2020 delle attività didattiche e di ricerca svolte dall’Istituto di 
Filosofia, presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Porto in Portogallo; 
* Dal giugno 2015 Direttrice Scientifica del laboratorio di Epistemologia della 
Formazione. 
 
 
Direzione di Collane editoriali  
 
Collana editoriale di studi sull’educazione: Le mergenze dell’educazione, casa 
Editrice Biblion di Milano. 
 
Collana editoriale di studi sull’educazione: Terre di Frontiera, casa editrice 
Volta la Carta, Ferrara. 
 
Collana editoriale di studi sulla Filosofia dell’educazione: Verità provvisorie 
casa editrice Volta la Carta, Ferrara. 
 

 
 
 

 
 
 

 


