
 1

ELENA MADRUSSAN 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 

 
1999. Laurea con lode in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Torino 

con una Tesi di Filosofia dell’educazione dal titolo La pedagogia dell’assurdo. Albert Camus 
come educatore. Primo relatore: Prof. Antonio Erbetta.  

 
2005. Dottore di ricerca in “Modelli di formazione. Analisi teorica e comparazione”. 

Dottorato con borsa, XVI ciclo, svolto presso l’Università della Calabria negli a.a. 
2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004. Tutor: Prof. Marco Dallari, Università di Trento; 
coordinatore di Dottorato: Prof. G. Spadafora, Università della Calabria. 

 
2004. Vincitrice del concorso per ricercatore bandito dalla Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere dell’Università di Torino nel S.S.D. M-PED/01, Pedagogia generale e sociale. 
Ha preso servizio il 28/12/2004. 

 
2008. Conferma in ruolo per ricercatore nel S.S.D. M-PED/01 presso la Facoltà di Lingue 

e Letterature Straniere dell’Università di Torino. 
 
a.a. 2010/2011. Nomina di Professore aggregato nella Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell’Università di Torino. 
 
2013. Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II Fascia nel Settore Concorsuale 

11/D1 Pedagogia e Storia della pedagogia (20/12/2013). 
 
2015-oggi. Professoressa Associata in Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento 

di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino (presa di 
servizio il 1/10/2015). 

 
2017. Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la I Fascia nel Settore Concorsuale 

11/D1 Pedagogia e Storia della pedagogia (30/03/2017). 
 
 

1. ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
Profilo scientifico e di ricerca 
 
I primi studi, che continuano a caratterizzare il profilo di ricerca, hanno riguardato 
prevalentemente aspetti teorico-pedagogici relativi: 

a. ad una possibile lettura pedagogica dell’esistenzialismo francese, con particolare 
attenzione alla figura e all’opera di Albert Camus (In margine ad un pedagogico presque-
rien, in “I problemi della pedagogia”, nn. 4-6, 1998, pp. 463-478; La pedagogia 
dell'assurdo. Albert Camus come educatore, Roma, Anicia, 2000), e, più recentemente, a 
quella di Jean-Paul Sartre (Sartre, intellettuale educatore, in E.M. Bruni (a cura di), Modi 
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dell’educare, Carabba, 2016, pp. 145-173), approfondendo lungo tutto il percorso di 
ricerca i nessi tra esistenzialismo francese e pedagogia fenomenologico-
esistenziale (Per una pedagogia fenomenologico-esistenziale, in A. Erbetta (a cura di), 
L’educazione come esperienza vissuta. Percorsi teorici e campi d’azione (2005), Como-Pavia, 
Ibis, 2011, pp. 95-124; Pedagogia ed etica incarnata. Il contributo dell’esistenzialismo e i suoi 
sviluppi, in M. Baldacci, E. Colicchi (a cura di), Pedagogia al confine. Trame di 
demarcazione tra i saperi, Milano, FrancoAngeli, 2018, pp. 39-50); 

b. al rapporto tra pedagogia fenomenologica e relazionismo, con 
l’approfondimento e il possibile potenziamento di alcuni aspetti-cardine del 
relazionismo di Enzo Paci (anche attraverso l’analisi dei suoi manoscritti e dei diari 
inediti presso l’Archivio Enzo Paci di Milano) quali: l’educazione come luogo 
precipuo del “fare relazioni” intersoggettive e culturali; la dimensione della 
temporalità come luogo esistenziale e storico su cui ri-centrare l’attenzione 
pedagogico-politica; la dimensione della riflessività come luogo topico del percorso 
formativo del soggetto (studi documentati nel volume Il relazionismo come paideia. 
L'orizzonte pedagogico del pensiero di Enzo Paci, Trento, Erickson, 2005 e, 
precedentemente, nei saggi La cultura tra barbarie e civiltà. Una metafora pedagogico-
politica, in “Encyclopaideia”, n. 11, 2002, pp. 101-116; Il ‘pane’ dell’educazione, in 
AA.VV. (a cura di A. Erbetta), Senso della politica e fatica di pensare, Bologna, Clueb, 
2003, pp. 212-218; Il ‘Diario fenomenologico’ come esperienza formativa, in 
“Encyclopaideia”, n. 15, 2004, pp. 49-71). Ciò ha consentito lo sviluppo delle 
seguenti argomentazioni tematiche: la concezione autoeducativa dell’esperienza 
come “esercizio”; la relazione con la cultura in quanto luogo di confronto critico tra 
soggetto e mondo; la relazione con il tempo come luogo di concreta e dinamica 
costruzione identitaria. Tali percorsi riflessivi di prospettiva sono già stati 
documentati nei seguenti saggi: con P. Bertolini, L’irreversibile come apertura al possibile 
autentico. Enzo Paci maestro di pedagogia, in E. Renzi e G. Scaramuzza (a cura di), 
Omaggio a Paci, Milano, Cuem, 2006, pp. 165-185; Enzo Paci’s thought between time, 
relationship and search for meaning, contributo nel volume digitale New Frontiers of 
Phenomenology. Beyond postmodernism in empirical research, Trento, Università degli Studi 
di Trento, 2008; L’attualità pedagogica del relazionismo di Enzo Paci, in AA.VV., Per le vie 
del mondo, Torino, Trauben, 2009, pp. 289-293; Antonio Erbetta e “Encyclopaideia”: 
un’intrapresa culturale tra impegno e radicalità, in “Encyclopaideia”, n. 36, XVII, 2013, 
pp. 27-49; Improved Commitment in educational search for meaning. The ‘anomalous’ case of 
Relationism, in “Encyclopaideia”, n. 42, XIX, 2015, pp. 109-127; Il paradigma 
fenomenologico, in E. Colicchi, M. Baldacci (a cura di), Teoria e prassi in pedagogia, Roma, 
Carocci, 2016, pp. 97-118. 

 
In continuità con tali studi, l’attività di ricerca si è sviluppata ulteriormente sia sul versante 
teorico-pedagogico e filosofico-educativo sia sul versante delle prassi pedagogiche, formali 
e informali, che strutturano l’agire educativo nell’esperienza individuale e sociale, 
articolandosi attorno ai seguenti ulteriori filoni d’indagine, tra loro intrecciati: 
 

c. analisi teorico-filosofica e proposta metodologico-operativa in merito al 
rapporto vita-cultura, con particolare attenzione 

- alla scrittura diaristica come metodo formativo. In continuità con i filoni di 
ricerca precedenti e attraverso l’analisi critica delle ambiguità e delle risorse di tale 
forma di scrittura di sé, dalla sua genesi come strumento di educazione morale agli usi 
odierni, si è tentato di proporne la lettura e la pratica quale strumento di veglia critica ed 
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autocritica sia rispetto al radicamento dell’esperienza vissuta nell’orizzonte riflessivo 
quotidiano, sia in quanto modalità di costruzione e di custodia della propria 
progettualità esistenziale. Questo filone di ricerca, che ha preso avvio dallo studio 
comparato tra il Diario fenomenologico e i diari privati di Enzo Paci, è proseguito 
nell’orizzonte assai più ampio dello studio della tradizione diaristica letteraria e 
filosofica nella sua valenza prettamente pedagogica, fino a costituirsi come possibile 
prassi di conoscenza di sé, come documentato nei saggi: L’esercizio diaristico: la riflessione 
vissuta come esperienza formativa in AA.VV. (a cura di D. Demetrio), Per una pedagogia e una 
didattica della scrittura, Milano, Unicopli, 2007, pp. 145-155; Decostruire scrivendo. 
L’educazione dopo il journal intime, in “Paideutika”, n. 8, 2008, pp. 27-40. Fino a giungere 
ad una elaborazione organica nel volume Forme del tempo/Modi dell’io. Educazione e scrittura 
diaristica, Como-Pavia, Ibis, 2009. Il volume è stato insignito dello Stilo d’oro al XX 
Premio Internazionale di Pedagogia “Raffaele Laporta”; 
- alle pratiche decostruttive in quanto pratiche di progettualità pedagogica che, 
dispiegandosi come esercizi di disvelamento e di riflessività, mettono a fuoco nodi e 
contraddizioni dell’educare in situazione, offrendosi quali preziosi strumenti per 
insegnanti, educatori, operatori sanitari, come emerge da: La procedura decostruttiva. 
Mappe, segmenti, chiavi di volta, in AA.VV. (a cura di A. Erbetta), Decostruire formando, 
Como-Pavia, Ibis, 2010, pp. 57-75; In avvio: la scommessa formativa, in Per un’educazione come 
critica dell’educazione, “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 17, IX, 2013, pp. 
11-17 (di questo fascicolo monografico la sottoscritta è stata anche curatrice);  
- alla relazione educativa, così per come essa è assunta nell’elaborazione teorico-
pedagogica, anche attraverso alcune esemplarità della tradizione culturale europea. A 
questo proposito sono stati pubblicati: Relazione, in AA.VV. (a cura di P. Bertolini), Per 
un lessico di pedagogia fenomenologica, Trento, Erickson, 2006, pp. 217-226; Antonio Erbetta e 
l’educazione alla crisi. Bozzetto per un ritratto culturale, in “I problemi della pedagogia”, n. 1, 
2014, pp. 147-166; Non è come sembra. Sull’imprendibilità della relazione tra Maestro e allievo, in 
AA.VV., A Warm Mind-Shake. Scritti in onore di Paolo Bertinetti, Torino, Trauben, 2014, 
pp. 323-331; L’educazione tra perdite e significati, in F. Papi, L’educazione imperfetta. 
Considerazioni filosofiche sul presente pedagogico, a cura di E. Madrussan, Como-Pavia, Ibis, 
2017, pp. 7-13; “Non perderti!” “Perditi!”. In difesa dell’ineffabile in educazione, in F. Semerari 
(a cura di), Che cosa vale. Dell’istanza etica, Macerata, Quodlibet, 2017, pp. 87-106; 
Educazione, libertà, cultura nelle Conferenze di Basilea di Nietzsche, in AA.VV., Percorsi di libertà. 
Tra Tardo Medioevo ed Età Contemporanea, a cura di P. Merlin, Centro Internazionale di 
Studi sugli Insediamenti Medievali, 2017, pp. 291-307; Scegliere la relazione. Impegno 
formativo e rigore gnoseologico in una scienza del ‘come’, in S. Besoli, Letizia Caronia (a cura di), 
Il senso della realtà. L’orizzonte della fenomenologia nello studio del mondo sociale, Macerata, 
Quodlibet, 2018, pp. 151-172; La giovinezza tra vissuto e ideologia, in A. Mariani (a cura di), 
La relazione educativa, Roma, Carocci, 2021, pp. 179-203; 
- alla relazione formativa insegnante-studente, in particolare nei contesti della 
scuola secondaria: Il lavoro formativo dell’insegnante. Il caso delle Lingue e delle Civiltà straniere, 
in “RiCognizioni”, n. 1/I, 2014, pp. 83-94 (di questo fascicolo della Rivista on-line 
“RiCognizioni” la sottoscritta è stata anche curatrice dell’intera sezione “InContri” dal 
titolo Il mondo a scuola, pp. 81-188); Formare e conoscere nella scuola secondaria. Profili pedagogici 
e prospettive educative, in E. Madrussan (a cura di), Esperienze formative nella scuola secondaria. 
Lingue, civiltà, culture, Como-Pavia, Ibis, 2019, pp. 13-36. 

 
d. La relazione tra pedagogia ed esperienza estetica, con particolare riguardo a 

giovinezza e adultità:  
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- leggendo il rapporto tra educazione e letteratura come espressione della 
possibilità di stabilire tra lettore/studente e testo letterario una feconda 
relazione educativa che fa del conoscere una decisiva esperienza di 
riconoscimento e differenza, di riflessività e di azione, di attribuzione di senso e 
di esercizio dell’intelligenza critica. Ad una prima analisi di alcune delle più 
significative testimonianze letterarie nel quadro del Novecento europeo 
(Dostoevskij, Wittgenstein, Camus, Gargani) quali esemplarità di “scritture di 
sé” che riguardano direttamente il percorso di formazione del soggetto alle 
prese con il testo (La parola nuda. Scritture di confessione e pedagogia del disvelamento, 
Torino, Tirrenia Stampatori, 2003), è seguito il tentativo di dare ulteriore 
spessore all’indagine esplorando altre forme di scrittura letteraria (il romanzo, il 
saggio) attente ad una più decisa apertura al mondo, fino a definire l’orizzonte 
pedagogico che intercorre tra crisi del soggetto e modernità metropolitana e 
avviando, così, una più ampia prospettiva di ricerca (Le pagine e la vita. Studi di 
fenomenologia pedagogica, Torino, Tirrenia Stampatori, 2008). Ulteriori studi in tale 
direzione sono stati pubblicati nel tempo: Education, subjectivity, literature, in 
“Studi sulla formazione”, 2-2014, pp. 37-44; L’educazione radicale di Miguel De 
Unamuno. Appunti su un’ipotesi inedita per Come si fa un romanzo, in AA.VV. (a 
cura di P. Calef, F. Estévez, A. Fournier), Hora fecunda. Scritti in onore di Giancarlo 
Depretis, Torino, Nuova Trauben, 2015, pp. 132-144; Educarsi al pensiero critico con 
la letteratura. L’esemplarità pedagogica de Le parole di Jean-Paul Sartre, in “RPD”, n. 
3, vol. 12, 2017, pp. 135-147; A proposito di formazione e letteratura. Il caso de Le 
parole di Jean-Paul Sartre, in S. Ulivieri, L. Binanti, S. Colazzo, M. Piccinno (a 
cura di), Scuola Democrazia Educazione. Formazione ad una nuova società della 
conoscenza e della solidarietà, Lecce, Pensa, 2018, pp. 31-35. 

- Tale orizzonte di ricerca converge, poi, sul più generale rapporto tra 
formazione dell’io ed esperienza estetica nelle pratiche del quotidiano. 
Ciò al fine di cogliere nella problematicità del quotidiano – anche nelle sue 
manifestazioni apparentemente più periferiche, come l’avventura, l’ironia, il 
riso, la musica – l’occasione di un’analisi delle pratiche di conoscenza e di 
ricerca identitaria. Tale interesse è finora documentato in: Appuntamento con il 
senso. Costruzione della personalità ed esperienza estetica, in AA.VV. (a cura di M.G. 
Contini, M. Fabbri), Il futuro ricordato, Livorno, ETS, 2014, pp. 419-432; 
L’avventuroso viaggio dell’io. L’educazione tra ricerca ed esperienza dell’inatteso, in AA.VV. 
(a cura di L. Bonato, E. Lusso, E. Madrussan), Viaggiare. Percorsi e approdi di genti 
e saperi, Torino, L’Harmattan Italia, 2014, pp. 56-70; Sui nessi tra educazione e riso. 
Panorami pedagogici per formare allo stile e alla socialità, in Il riso tra formazione, 
letteratura, comunicazione, Como-Pavia, Ibis, 2018, pp. 89-115; «No one else can make 
you change». Formazione, giovinezza, musica, a partire dal Sessantotto, in “Studi sulla 
formazione”, n. 22, 2 – 2019, pp. 375-386; Musica e giovinezza nel Sessantotto e oltre. 
Spunti sulla formazione di sé, in T. Pironi (a cura di), Autorità in crisi. Scuola, famiglia, 
società prima e dopo il Sessantotto, Roma, Aracne, 2020, pp. 197-204; L’idea di 
formazione nei Cultural Studies delle origini, in E. Colicchi, M. Baldacci (a cura di), I 
concetti fondamentali della pedagogia. Educazione, istruzione, formazione, in corso di 
stampa; La giovinezza tra vissuto e ideologia, in A. Mariani (a cura di), La relazione 
educativa, Roma, Carocci, 2021, pp. 179-203; Musica e formazione. L’ineffabile 
significante nell’esperienza del quotidiano giovanile, Milano, Mimesis, 2021. 
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e. La relazione pedagogica tra soggetto e mondo attraverso l’idea di “educazione 
come inquietudine”. Un’idea che, fatti della problematicità l’attitudine riflessiva, 
della fenomenologia l’orizzonte interpretativo e del relazionismo il paradigma di 
comprensione, interpella l’esperienza formativa nelle sue fondamentali direzioni di 
analisi critica della relazione tra costruzione della personalità e situazione 
contingente. In tale direzione sono stati pubblicati: Antonio Banfi. La persona e 
l’orizzonte pedagogico di senso, in “I problemi della pedagogia”, nn. 1-3, 2009, pp. 35-45; 
Educazione e fenomeno organizzativo. Breve ricognizione critica di un modello culturale, in 
“Paideutika”, n. 14, 2011, pp. 27-54; Come una vertigine. La giovinezza tra formazione 
morale e violenza del ricatto, in AA.VV. (a cura di P. Mottana), Spacco tutto! Violenza e 
educazione, Milano, Mimesis, 2013, pp. 45-62; Costruire il proprio posto nel mondo. 
L’educazione tra senso dell’impegno ed etica della situazione, (Atti XXV Convegno SIPED, 
2014), Pisa, ETS, 2015, pp. 166-178; Formazione dell’io e Unheimlichkeit, in 
“Rassegna di pedagogia”, gennaio-giugno 2016, nn. 1-2, anno LXXIV, pp. 73-92; 
Pluralismo VS razzismo, in O. Marquard, Il manifesto pluralista?, a cura di G. Sola, 
Genova, il melangolo, 2016, pp. 122-140; Educazione e situazione-limite. Verso il 
superamento di un’antinomia, in H. Cavallera (a cura di), Eventi e studi, Lecce, Pensa 
Multimedia, 2017, pp. 191-204; Educational disquiet among drifts, shipwrecks, horizons, in 
“Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 23, anno XII, 2016, pp. 32-54; 
L’educazione tra derive, naufragi, orizzonti, in “Paideutika. Quaderni di formazione e 
cultura”, n. 23, XII, 2016, pp. 9-31; Educazione e inquietudine. La manœuvre formativa, 
Como-Pavia, Ibis, 2017(Premio S.I.PED. 2018); Sull’etica dell’inquietudine formativa. 
Un confronto tra primato della soggettività e primato del mondano, in G. Elia, S. Polenghi, V. 
Rossini (a cura di), La scuola tra saperi e valori etico-sociali Politiche culturali e pratiche 
educative, Lecce, Pensa Multimedia, 2019, pp. 90-98; The mood of disquiet and education 
in Malte Brinkmann, Johannes Türstig and Martin Weber-Spanknebel (Eds.), 
Feeling, Emotion, Mood. Phenomenological and Pedagogical Perspectives, Berlin, Springer, 
peer-reviewed, in press; Concezioni dell’esperienza vissuta in pedagogia. Confronto e incontro 
dell’approccio fenomenologico-esistenziale e dei Cultural Studies, in “Rassegna di pedagogia”, 
in stampa. 

 
L’attività di ricerca prosegue lungo i filoni indicati nella costante tensione ad approfondirne 
l’analisi e ad ampliarne le prospettive. 
 
 

1.a Attività di ricerca 
 
Organizzazione, direzione, coordinamento di centri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi  

 
• È componente del gruppo di ricerca di “Pedagogia teorica” della S.I.PED. dal 

2014. I lavori del Gruppo sono stati pubblicati in: E. Colicchi, M. Baldacci (a cura 
di), Teoria e prassi in pedagogia, Roma, Carocci, 2016; Id., Pedagogia al confine. Trame di 
demarcazione tra i saperi, Milano, FrancoAngeli, 2018; Id., I concetti fondamentali della 
pedagogia. Educazione, istruzione, formazione, Roma, Edizioni Avio, 2020. 

• È componente del gruppo di ricerca di “Studi comparativi in educazione” 
della S.I.PED. dal 2018. La partecipazione ai lavori del Gruppo è documentata da: 
Sull’etica dell’inquietudine formativa. Un confronto tra primato della soggettività e primato del 
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mondano, in G. Elia, S. Polenghi, V. Rossini (a cura di), La scuola tra saperi e valori etico-
sociali. Politiche culturali e pratiche educative, Lecce, Pensa Multimedia, 2019, pp. 90-98. 

• Partecipa fin dalla sua fondazione (nel 2005) e presiede (dal Febbraio 2011), 
l’Associazione di cultura educativa “Paideutika”. L’Associazione ha 
organizzato, negli anni, numerose attività convegnistiche, seminariali e di 
formazione per insegnanti di ogni ordine e grado, educatori professionali, formatori 
e operatori sanitari, anche con il patrocinio di Enti locali e di altre Associazioni 
scientifiche del settore. Si veda, a questo proposito, l’elenco delle attività di Public 
Engagement e Terza Missione. 

• Nel Febbraio 2021 ha ottenuto un finanziamento dal Centro Interdipartimentale 
per la Ricerca Didattica e l’Aggiornamento degli Insegnanti (C.I.R.D.A.) 
dell’Università di Torino per il progetto “Enciclopedia Multimediale RAI delle 
Scienze Filosofiche”, in collaborazione con RAI-Teche, Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione. 

• Ha partecipato fin dalla presa di servizio da Ricercatrice e partecipa costantemente 
ai progetti di ricerca locale “ex-60%”. Nell’a.a. 2016/2017 è Responsabile del 
Progetto di Ricerca Locale Ridere. Idee, significati, culture. Nell’a.a. 2017/2018 è 
Responsabile del Progetto di Ricerca Locale Ancora sul riso: approfondimenti e confronti. 
L’attività di ricerca è sempre stata documentata da pubblicazioni in volumi 
collettanei e curatele di cui qui si elencano soltanto quelli più recenti: L’avventuroso 
viaggio dell’io. L’educazione tra ricerca ed esperienza dell’inatteso, in L. Bonato, E. Lusso, E. 
Madrussan (a cura di), Viaggiare. Percorsi e approdi di genti e saperi, Torino, 
L’Harmattan Italia, 2014, pp. 56-70; Educazione, libertà, cultura nelle Conferenze di 
Basilea di Nietzsche, in P. Merlin (a cura di), Percorsi di libertà. Tra Tardo Medioevo ed Età 
Contemporanea, Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali, 2017, 
pp. 291-307; Sui nessi tra educazione e riso. Panorami pedagogici per formare allo stile e alla 
socialità, in E. Madrussan (a cura di), Il riso tra formazione, letteratura, comunicazione, 
Como-Pavia, Ibis, 2018, pp. 89-115; Sulle tracce del riso come pratica culturale e sociale, in 
E. Madrussan (a cura di), Il riso tra formazione, letteratura, comunicazione, Como-Pavia, 
Ibis, 2018, pp. 9-17. 
 

 
Direzioni di Riviste e Collane scientifiche 
 

Riviste scientifiche 
• Dal 2011 dirige la Rivista semestrale “Paideutika. Quaderni di formazione e 

cultura” (classificata in fascia A dall’ANVUR dal 2012).  
• Dal 2020 è componente del Comitato di Direzione della Rivista “Studium 

Educationis” (classificata in fascia A dall’A.N.V.U.R.) 
 

Collane 
• Dal 2011 dirige la Collana “Formazione e cultura” per Ibis Edizioni, con Comitato 

Scientifico Internazionale.  
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Partecipazione a Comitati Scientifici 
 
Riviste scientifiche 

• Dal 2016 è componente del Comitato Scientifico della Rivista “Teorīa de la 
Educaciōn” (Universidad de Salamanca) (classificata in fascia A dall’A.N.V.U.R.) 

• Dal 2014 è componente del Comitato Scientifico della Rivista “Materiali di estetica” 
• Dal 2013 è componente del Comitato Scientifico della Rivista “Encyclopaideia” 

(classificata in fascia A dall’A.N.V.U.R.) 
 

Collane 
• Dal 2020 è componente del Comitato Scientifico della Collana “Pensare 

l’educazione presso “Avio Edizioni Scientifiche” (Roma) 
• Dal 2020 è componente del Comitato Scientifico della Collana “Pedagogia generale 

e sociale”  (già diretta da U. Margiotta) presso Armando (Roma) 
• Dal 2017 è componente del Comitato Scientifico della Collana “BÍOS. Collana di 

epistemi pedagogiche” presso Mimesis (Milano) 
• Dal 2016 è componente del Comitato Scientifico della Collana “Uomini e pensiero” 

per i tipi di Anicia (Roma) 
 

Partecipazione a Comitati di Redazione  
• Dal 2002 al 2013 è stata componente del Comitato di Redazione della Rivista di 

fenomenologia pedagogia e formazione “Encyclopaideia” 
• Dal 2002 al 2011 è stata Segretaria di Redazione del semestrale “Paideutika. 

Quaderni di formazione e cultura”  
 

Attività di Peer Review  
• Ha svolto attività di referee per l’area GEV-11 dell’ANVUR nell’esercizio VQR 

2011-2014. 
• Ha svolto e svolge regolarmente attività di valutazione per diverse Riviste 

scientifiche italiane e straniere, tutte classificate in fascia A dall’ANVUR, tra le 
quali: “Annali online di Didattica e Formazione Docente”, “Encyclopaideia”, 
“Espacio, Tiempo y Educación”,  “I problemi della pedagogia”, “MeTis”, “Rivista 
italiana di studi catalani”, “Ricerche di Pedagogia e Didattica”, “Studi sulla 
formazione”, “Teoría de la Educación”. 

• Ha svolto e svolge regolarmente attività di valutazione per diverse Collane 
scientifiche italiane presso Franco Angeli (Milano) e Edizioni Junior (Bologna). 

 
Altre attività scientifiche 
 

• Dal 2019 a oggi: è componente del Collegio di Dottorato in “Beni culturali, 
Formazione, territorio”, indirizzo “Educazione” dell’Università di Roma-Tor 
Vergata. 

• Dal 2016 al 2019 è stata componente del Collegio di Dottorato in “Studi 
Comparati” dell’Università di Roma – Tor Vergata. 

• Dal 2016 a oggi: è componente del Comitato Scientifico del Master “Mital2” 
(Italiano come Lingua 2) del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e 
Culture Moderne dell’Università di Torino. 
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• Dal 2016 a oggi: è componente del Collegio del Master in “Pedagogia 
dell’espressione” del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di 
Roma-Tre. 

• Dal 2014 al 2016 è stata componente dell’International Network of Philosophy of 
Education (I.N.P.E.) 

• Dal 2001 a oggi: è socia ordinaria della Società Italiana di Pedagogia (S.I.PED.) 
• Dal 2001 a oggi: è socia ordinaria del Centro Italiano per la Ricerca Storico 

Educativa (C.I.R.S.E.) 
 

 
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca  
 
Il volume Educazione e inquietudine. La manoeuvre formativa (Como-Pavia, Ibis, 2017) è stato 

insignito del Premio S.I.PED. 2018. 
 
Il volume Forme del tempo/Modi dell’io. Educazione e scrittura diaristica (Como-Pavia, Ibis, 2009) 

è stato insignito dello Stilo d’oro al XX Premio Internazionale di Pedagogia “Raffaele 
Laporta”. 

 
È stata Visiting Scholar presso l’Università Humboldt di Berlino (Germania) dall’1 al 3 

Aprile 2019. 
 
Ha ottenuto il finanziamento FFABR 2017 dall’ANVUR. 
 
 
Partecipazioni in qualità di relatrice e/o organizzatrice di congressi e 
convegni di interesse internazionale 
 
2021 

• Chair al panel “Pedagogia teorica” del Congresso annuale S.I.PED. La responsabilità 
della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali. Storia, linee di ricerca e prospettive. 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. (webinar) 
MILANO, 14-15-16/01/2021 

 
2019 

• Organizzazione, intervento di apertura, direzione scientifica e coordinamento 
Giornata di Studi in memoria di Antonio Erbetta Crisi della cultura e coscienza 
pedagogica. Università di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e 
Culture moderne, “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura” 
TORINO, 14/11/2019 
 

• Relazione The mood of disquiet and education - 5th International Symposium on 
Phenomenological Research in Education “Feeling – Emotion – Mood. 
Phenomenological and pedagogical perspectives” – Humboldt University of Berlin.  
Institute of Educational Studies. Department of General Education/Philosophy of 
Education 
BERLIN, 1-3/04/2019 
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2018 

• Keynote speaker: On the educational experience of literary fiction  
PADOVA, 21-23/06/2018 - Emerging Scholars International Seminar “Philosophy of 
Education in the XXI Century” - Education and Cultural Heritage – Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - Università di Padova  
 

2017  
• Seminario su Pier Paolo Pasolini tra letteratura e pedagogia  
PALMA DI MAIORCA, 11-25/05/2017 - Facultad de Educación - Universidad des 
Illes Balears (Spagna) 
• Seminario su PierPaolo Pasolini, intellettuale educatore  
SALAMANCA, 27-30/03/2017 – Facultad de Educación - Universidad de Salamanca 
(Spagna) 

 
2016  

• Discussant della relazione di M. Contini, Problematicismo e fenomenologia: connessioni 
ritrovate 

BOLOGNA, 13-14/10/2016, Convegno Internazionale Realtà e senso. Intenzionalità, 
cultura e conoscenza in educazione – Università di Bologna, Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, Festa Internazionale della Storia (Comune di Bologna) 
• Relazione su Educazione, libertà, cultura nelle Conferenze di Basilea di F. Nietzsche 
TORINO, 15-16 Marzo 2016, Convegno internazionale Percorsi di libertà fra Tardo 

Medioevo ed Età contemporanea, Università di Torino – Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne 

 
2014 

• Relazione: Educare tra senso dell’impegno ed etica della situazione  
CATANIA, 6-7-8/11/2014, XXV Convegno SIPED: Pedagogia militante. Diritti culture 
territori - Seconda sessione plenaria “Culture, marginalità, processi formativi”  
• Relazione: Enzo Paci’s pedagogical relationism between past, present and future  
COSENZA, 20-21-22/08/2014, 14th Biennual World-Conference - International 
Network of Philosophers of Education (I.N.P.E.) -  Old and new generations in the 21st 
century: Shifting landscapes of education 

 
2012 

• Relazione: Costruzione della personalità ed esperienza estetica in G.M. Bertin 
BOLOGNA, 15/11/2012, Convegno Il futuro ricordato…Impegno etico e progettualità 
educativa, Università di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. 
Bertin”, R.P.D., S.I.PED. 
• Relazione: La scommessa formativa e Direzione scientifica  

TORINO, 30 e 31/03/2012 - Convegno di studi pedagogici L’educazione come critica 
dell’educazione - Università di Torino - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione - con il patrocinio 
S.I.PED e C.I.R.S.E.  

 
2011 

• Intervento alla Tavola rotonda “La violenza nella scuola e nella famiglia”  
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MILANO, 24/11/2011, Convegno Internazionale Spacco tutto! Violenza ed educazione - 
Università di Milano-Bicocca 
• Intervento: L’educazione come inquietudine  
MILANO, 14/10/2011, Convegno Pedagogia oggi: generazioni diverse ne parlano – 
Università di Milano-Bicocca – S.I.PED. - FrancoAngeli 

 
2007 

• Relazione: La persona e l’orizzonte pedagogico in Banfi 
REGGIO EMILIA, 23/11/2007, Giornate di studio Invito al pensiero di Antonio Banfi. La 
filosofia di un intellettuale europeo, Istituto Banfi – Università di Modena e Reggio Emilia 
• Relazione: Enzo Paci’s Thought between time, relationship and search for meaning 
ROVERETO, 15/6/2007, International Human Science Research Conference New 
Frontiers of Phenomenology beyond Postmodernism in Empirical Research, Università di Trento 

 
2002 

• Relazione: Il 'pane' dell’educazione 
BOLOGNA, 8/11/2002, Convegno Internazionale Educazione e politica, 
«Encyclopaideia» - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
“G.M. Bertin” 

 
 

Elenco completo delle pubblicazioni scientifiche 

Volumi 

1. Formazione e musica. L’ineffabile significante nel quotidiano giovanile, Milano, Mimesis, 2021, 
pp. 182, ISBN 978-88-5757-479-0. 

2. Educazione e inquietudine. La manœuvre formativa, Como-Pavia, Ibis, 2017, pp. 302, ISBN 
978-88-7164-544-5 (Premio SIPED 2018). 

3. Briciole di pedagogia. Cinque note critiche per un’educazione come inquietudine, Roma, Anicia, 
2012, pp. 124, ISBN: 9788873466918. 

4. Forme del tempo / Modi dell’io. Educazione e scrittura diaristica, Como-Pavia, Ibis, 2009, pp. 
157, ISBN: 9788871642918 (Stilo d’oro – XX Premio Internazionale di Pedagogia 
“Raffaele Laporta”). 

5. Le pagine e la vita. Studi di fenomenologia pedagogica, Torino, Tirrenia Stampatori, 2008, pp. 
212, ISBN: 9788877636287. 

6. Il relazionismo come paideia. L’orizzonte pedagogico del pensiero di Enzo Paci, Trento, Erickson, 
2005, pp. 204, ISBN: 88-7946-774-3. 

7. La parola nuda. Scritture di confessione e pedagogia del disvelamento, Torino, Tirrenia 
Stampatori, 2003, pp. 130, ISBN 8877635568. 

8. La pedagogia dell’assurdo. Albert Camus come educatore, Roma, Anicia, 2000, pp. 106, ISBN 
8873461131. 

Capitoli di libro  

• The mood of disquiet and education in Malte Brinkmann, Johannes Türstig and Martin 
Weber-Spanknebel (Eds.), Feeling, Emotion, Mood. Phenomenological and Pedagogical 
Perspectives, Berlin, Springer, peer-reviewed, in press. 
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1. La giovinezza tra vissuto e ideologia, in A. Mariani (a cura di), La relazione educativa, Roma, 

Carocci, 2021, pp. 179-203, ISBN 978-88-290-0941-1. 
2. L’idea di formazione nei Cultural Studies delle origini, in E. Colicchi, M. Baldacci (a cura di), I 

concetti fondamentali della pedagogia. Educazione, istruzione, formazione, Roma, Avio Edizioni, 
2020, pp. 233-247, ISBN 9788831214049. 

3. Musica e giovinezza nel Sessantotto e oltre. Spunti sulla formazione di sé, in T. Pironi (a cura di), 
Autorità in crisi. Scuola, famiglia, società prima e dopo il Sessantotto, Roma, Aracne, 2020, pp. 
197-204, ISBN 978-88-255-3255-5. 

4. Su Alain, intellettuale educatore, in E. Madrussan (a cura di), Crisi della cultura e coscienza 
pedagogica. Per Antonio Erbetta, Como-Pavia, Ibis, 2019, pp. 141-153, ISBN 978-88-7164-
612-1. 

5. Sull’etica dell’inquietudine formativa. Un confronto tra primato della soggettività e primato del 
mondano, in G. Elia, S. Polenghi, V. Rossini (a cura di), La scuola tra saperi e valori etico-
sociali Politiche culturali e pratiche educative, Lecce, Pensa Multimedia, 2019, pp. 90-98, 
ISBN 978-88-6760-650-4. 

6. Formare e conoscere nella scuola secondaria. Profili pedagogici e prospettive educative, in E. 
Madrussan (a cura di), Esperienze formative nella scuola secondaria. Lingue, civiltà, culture, 
Como-Pavia, Ibis, 2019, pp. 13-36, ISBN 978-88-7164-623-7. 

7. Scegliere la relazione. Impegno formativo e rigore gnoseologico in una scienza del ‘come’, in S. Besoli, 
Letizia Caronia (a cura di), Il senso della realtà. L’orizzonte della fenomenologia nello studio del 
mondo sociale, Macerata, Quodlibet, 2018, pp. 151-172, ISBN 978-88-229-0245-0. 

8. Pedagogia ed etica incarnata. Il contributo dell’esistenzialismo e i suoi sviluppi, in M. Baldacci, E. 
Colicchi (a cura di), Pedagogia al confine. Trame di demarcazione tra i saperi, Milano, 
FrancoAngeli, 2018, pp. 39-50, ISBN 978-88-917-7171-1. 

9. Sui nessi tra educazione e riso. Panorami pedagogici per formare allo stile e alla socialità, in E. 
Madrussan (a cura di), Il riso tra formazione, letteratura, comunicazione, Como-Pavia, Ibis, 
2018, pp. 89-115, ISBN 978-88-917-7171-1.  

10. Sulle tracce del riso come pratica culturale e sociale, in E. Madrussan (a cura di), Il riso tra 
formazione, letteratura, comunicazione, Como-Pavia, Ibis, 2018, pp. 9-17, ISBN 
9788871645940. 

11. Nuove ermeneutiche per una scuola che cambia. Relazione finale, in S. Ulivieri, L. Binanti, S. 
Colazzo, M. Piccinno (a cura di), Scuola Democrazia Educazione. Formazione ad una nuova 
società della conoscenza e della solidarietà, Lecce, Pensa, 2018, pp. 69-71, ISBN 978-88-6760-
547-7. 

12. A proposito di formazione e letteratura. Il caso de Le parole di Jean-Paul Sartre, in S. Ulivieri, L. 
Binanti, S. Colazzo, M. Piccinno (a cura di), Scuola Democrazia Educazione. Formazione ad 
una nuova società della conoscenza e della solidarietà, Lecce, Pensa, 2018, pp. 31-35, ISBN 
978-88-6760-547-7. 

13. “Non perderti!” “Perditi!”. In difesa dell’ineffabile in educazione, in F. Semerari (a cura di), Che 
cosa vale. Dell’istanza etica, Macerata, Quodlibet, 2017, pp. 87-106, ISBN 978-88-229-
0105-7. 

14. Educazione e situazione-limite. Verso il superamento di un’antinomia, in H. Cavallera (a cura 
di), Eventi e studi, Lecce, Pensa Multimedia, 2017, pp. 191-204, ISBN 978-88-6760-412-
8. 

15. Educazione, libertà, cultura nelle Conferenze di Basilea di Nietzsche, in AA.VV., Percorsi di 
libertà. Tra Tardo Medioevo ed Età Contemporanea, a cura di P. Merlin, Centro 
Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali, 2017, pp. 291-307, ISBN 
9788894069860. 
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16. L’educazione tra perdite e significati, in F. Papi, L’educazione imperfetta. Considerazioni filosofiche 
sul presente pedagogico, a cura di E. Madrussan, Como-Pavia, Ibis, 2017, pp. 7-13, ISBN 
9788871645506. 

17. Pluralismo VS razzismo, in O. Marquard, Il manifesto pluralista?, a cura di G. Sola, 
Genova, il melangolo, 2016, pp. 122-140, ISBN 9788869830662. 

18. Sartre, intellettuale educatore, in E.M. Bruni (a cura di), Modi dell’educare, Carabba, 2016, pp. 
145-173, ISBN 9788863444261. 

19. Il paradigma fenomenologico, in E. Colicchi, M. Baldacci (a cura di), Teoria e prassi in 
pedagogia Roma, Carocci, 2016, pp. 97-118, ISBN 978-88-430-8539-2. 

20. Costruire il proprio posto nel mondo. L’educazione tra senso dell’impegno ed etica della situazione, 
(Atti XXV Convegno SIPED, 2014), Pisa, ETS, 2015, pp. 166-178, ISBN 
9788846743725. 

21. L’educazione radicale di Miguel De Unamuno. Appunti su un’ipotesi inedita per Come si fa un 
romanzo, in AA.VV. (a cura di P. Calef, F. Estévez, A. Fournier), Hora fecunda. Scritti in 
onore di Giancarlo Depretis, Torino, Nuova Trauben, 2015, pp. 132-144, ISBN 
9788899312091. 

22. Non è come sembra. Sull’imprendibilità della relazione tra Maestro e allievo, in AA.VV., A Warm 
Mind-Shake. Scritti in onore di Paolo Bertinetti, Torino, Trauben, 2014, pp. 323-331, ISBN 
9788866980483. 

23. Appuntamento con il senso. Costruzione della personalità ed esperienza estetica in G.M. Bertin, in 
AA.VV. (a cura di M.G. Contini, M. Fabbri), Il futuro ricordato, Livorno, ETS, 2014, pp. 
419-432, ISBN 9788846738554. 

24. L’avventuroso viaggio dell’io. L’educazione tra ricerca ed esperienza dell’inatteso, in AA.VV. (a 
cura di L. Bonato, E. Lusso, E. Madrussan), Viaggiare. Percorsi e approdi di genti e saperi, 
Torino, L’Harmattan Italia, 2014, pp. 56-70, ISBN 9788878922563. 

25. Per una pedagogia fenomenologico-esistenziale, in A. Erbetta (a cura di), L’educazione come 
esperienza vissuta. Percorsi teorici e campi d’azione (2005), Como-Pavia, Ibis, 2011, pp. 95-
124, ISBN 978-88-7164-360. 

26. Come una vertigine. La giovinezza tra formazione morale e violenza del ricatto, in AA.VV. (a cura 
di P. Mottana), Spacco tutto! Violenza e educazione, Milano, Mimesis, 2013, pp. 45-62, 
ISBN 9788857516424. 

27. L’inquietudine educativa, in A. Mariani (a cura di), Venticinque saggi di pedagogia, Milano, 
FrancoAngeli, 2011, pp. 97-108, ISBN 978-88-568-3433-8. 

28. La procedura decostruttiva. Mappe, segmenti, chiavi di volta, in A. Erbetta (a cura di), 
Decostruire formando. Concetti, pratiche, orizzonti, Como-Pavia, Ibis, 2010, pp. 57-75, ISBN 
9788871643250. 

29. L’attualità pedagogica del relazionismo di Enzo Paci, in AA.VV., Per le vie del mondo, Torino, 
Trauben, 2009, pp. 289-293, ISBN 9788889909553. 

30. L’anfibolia formativa del limite. Alcune note d’elogio della contraddittorietà ironica, in F. Cambi, 
E. Giambalvo (a cura di), Formarsi nell’ironia: un modello postmoderno, Palermo, Sellerio, 
2008, pp. 216-234, ISBN 8838922470. 

31. Enzo Paci’s thought between time, relationship and search for meaning, in Proceedings: New frontiers 
of Phenomenology. Beyond postmodernism in empirical research, CD-ROM, Trento, Università 
degli Studi di Trento, 2008, ISBN 978-88-8443-218-6.  

32. L’esercizio diaristico: la riflessione vissuta come esperienza formativa, in D. Demetrio (a cura di), 
Per una pedagogia e una didattica della scrittura, Milano, Unicopli, 2007, pp. 145-155, ISBN 
9788840011851. 
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33. L’irreversibile come apertura al possibile autentico. Enzo Paci maestro di pedagogia (con P. 
Bertolini), in AA.VV. (a cura di E. Renzi e G. Scaramuzza), Omaggio a Paci, “Incontri”, 
Milano, CUEM, 2006, pp. 165-185, ISBN 9788860010742. 

34. Relazione, in AA.VV. (a cura di P. Bertolini), Per un lessico di pedagogia fenomenologica, 
Trento, Erickson, 2006, pp. 217-226, ISBN 9788879468251. 

35. Il ‘pane’ dell’educazione, in AA.VV. (a cura di A. Erbetta), Senso della politica e fatica di 
pensare, Bologna, Clueb, 2003, pp. 212-218, ISBN 9788849121650. 

36. L’oblio come forma pedagogica della memoria. Nota in margine a La cérémonie des adieux di 
Simone de Beauvoir, in AA. VV. (a cura di Valeria Gianolio), Memoria e oblio. Le alterazioni 
del tempo, Torino, Tirrenia Stampatori, 2003, pp. 144-156, ISBN 9788877635525. 

37. La voce del corpo, in AA.VV. (a cura di Lucia Balduzzi), Voci del corpo, Milano-Firenze, La 
Nuova Italia (RCS), 2002, pp. 107-220, ISBN 9788822140418. 

38. Il corpo stretto, in AA.VV. (a cura di Antonio Erbetta), Il corpo spesso, Torino, UTET 
Libreria, 2001, pp. 185-210, ISBN 9788877507280. 

39. Live, in AA. VV. (a cura di Marco Dallari e Massimiliano Tarozzi), Dialoghi con Piero 
Bertolini, Torino, Thélème, 2001, pp. 185-188, ISBN 9788887419269. 

Articoli su Rivista 

 
1. Concezioni dell’esperienza vissuta in pedagogia. Confronto e incontro dell’approccio fenomenologico-

esistenziale e dei Cultural Studies, in “Rassegna di pedagogia”, nn. 3-4, luglio-dicembre 2020, 
pp. 335-355, ISSN 0033-9571 (fascia A). 

2. Il Novum è l’Intero?, in “Encyclopaideia”, n. 57, vol. 24, 2020, pp. 115-119, ISSN 1825-
8670 (fascia A). 

3. «No one else can make you change». Formazione, giovinezza, musica, a partire dal Sessantotto, in 
“Studi sulla formazione”, n. 22, 2 – 2019, pp. 375-386, ISSN 2036-6981 (fascia A). 

4. Facing the text. Some considerations about educational experience of literary fiction, in “RPD”, n. 14, 
1-2019, pp. 91-108, ISSN 1970-2221 (fascia A). 

5. Educarsi al pensiero critico con la letteratura. L’esemplarità pedagogica de Le parole di Jean-Paul 
Sartre, in “RPD”, n. 3, vol. 12, 2017, pp. 135-147, ISSN 1970-2221 (fascia A). 

6. Il problematicismo pedagogico di Giovanni Maria Bertin, in “ViaBorgogna3”, 2016, pp. 58-63, 
ISSN 2499-5339. 

7. Formazione dell’io e Unheimlichkeit, in “Rassegna di pedagogia”, gennaio-giugno 2016, nn. 
1-2, anno LXXIV, pp. 73-92, ISSN 0033-9571 (fascia A). 

8. Educational disquiet among drifts, shipwrecks, horizons, in “Paideutika. Quaderni di formazione 
e cultura”, n. 23, anno XII, 2016, pp. 32-54, ISSN 1974-6814 (fascia A). 

9. L’educazione tra derive, naufragi, orizzonti, in “Paideutika. Quaderni di formazione e 
cultura”, n. 23, XII, 2016, pp. 9-31, ISSN 1974-6814 (fascia A). 

10. Improved Commitment in educational search for meaning. The ‘anomalous’ case of Relationism, in 
“Encyclopaideia”, n. 42, XIX, 2015, pp. 109-127, ISSN 1825-8670 (fascia A). 

11. Education, subjectivity, literature, in “Studi sulla formazione”, II-2014, anno XVII, pp. 37-
44, ISSN 2036-6981 (fascia A). 

12. Il lavoro formativo dell’insegnante. Il caso delle Lingue e delle Civiltà straniere, in “RiCognizioni”, 
n. 1/I, 2014, pp. 83-94, ISSN 2384-8987. 

13. Antonio Erbetta e l’educazione alla crisi. Bozzetto per un ritratto culturale, in “I problemi della 
pedagogia”, n. 1, 2014, pp. 147-166, ISSN 0032-9347 (fascia A). 

14. Lo storico delle idee educative e la critica radicale. Breve profilo biografico di Antonio Erbetta, in “I 
problemi della pedagogia”, n. 1, 2014, pp. 73-77, ISSN 0032-9347 (fascia A). 
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15. Antonio Erbetta e “Encyclopaideia”: un’intrapresa culturale tra impegno e radicalità, in 
“Encyclopaideia”, n. 36, XVII, 2013, pp. 27-49, ISSN 1825-8670 (fascia A). 

16. Antonio Erbetta: un breve profilo bio-bibliografico/Antonio Erbetta: a brief bio-bibliographical note, 
in “Encyclopaideia”, n. 36, XVII, 2013, pp. 19-26, ISSN 1825-8670 (fascia A). 

17. In avvio: la scommessa formativa, in Per un’educazione come critica dell’educazione, “Paideutika. 
Quaderni di formazione e cultura”, n. 17, IX, 2013, pp. 11-17, ISSN 1974-6814 (fascia 
A). 

18. Educazione e fenomeno organizzativo. Breve ricognizione critica di un modello culturale, in 
“Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 14, VII, 2011, pp. 27-54, ISSN 
1974-6814 (fascia A). 

19. Antonio Banfi: la persona e l’orizzonte pedagogico di senso, in “I problemi della pedagogia”, nn. 
1-3, 2009, pp. 35-45, ISSN 0032-9347 (fascia A). 

20. Decostruire scrivendo. L’educazione dopo il journal intime, in “Paideutika. Quaderni di 
formazione e cultura”, n. 8, IV, 2008, pp. 27-40, ISSN 1974-6814 (fascia A). 

21. La rielaborazione dell’esperienza clinica attraverso i diari: breve ricognizione di un percorso formativo, 
in “Tutor. Rivista della Società Italiana di Pedagogia Medica”, vol. 7, n. 2, 2007, pp. 86-
89, ISSN 1971-7296.  

22. Col naso all’insù. Spunti riflessivi per una educazione alla percezione urbana, in “Infanzia”, n. 
9.10, 2006, pp. 26-29, ISSN 1590-492X. 

23. Il Diario fenomenologico come esperienza formativa. Un itinerario di ricerca, in 
“Encyclopaideia. Rivista di Fenomenologia Pedagogia Formazione”, n. 15, 2004, pp. 
49-71, ISSN 1825-8670 (fascia A). 

24. Il conflitto inconfessabile. A proposito di “Ultimo tango a Parigi”, in “Pedagogika.it”, VIII-5, 
2004, pp. 35-37, ISSN 1593-2559. 

25. Il bandito Valerio: educatori del tempo, in “Pedagogika.it”, VIII-1, 2004, pp. 19-22, ISSN 
1593-2559. 

26. Il «pane dell’educazione», in “Encyclopaideia. Rivista di Fenomenologia Pedagogia 
Formazione”, n. 12, 2002, pp. 71-78, ISSN 1825-8670 (fascia A). 

27. La cultura tra «barbarie» e «civiltà». Una metafora pedagogico-politica, in “Encyclopaideia. 
Rivista di Fenomenologia Pedagogia Formazione”, n. 11, 2002, pp. 101-116, ISSN 
1825-8670 (fascia A). 

28. In margine ad un pedagogico presque-rien, in “I problemi della pedagogia”, nn. 4-6, 1998, pp. 
463-478, ISSN 0032-9347 (fascia A). 

Curatele 

1. Crisi della cultura e coscienza pedagogica. Per Antonio Erbetta, Como-Pavia, Ibis, 2019, pp. 590, 
ISBN978-88-7164-612-1. 

2. Esperienze formative nella scuola secondaria. Lingue, civiltà, culture, Como-Pavia, Ibis, 2019, pp. 
111, ISBN 978-88-7164-623-7. 

3. Il riso tra formazione, letteratura, comunicazione, Como-Pavia, Ibis, 2018, pp. 185, ISBN 978-
88-71-64-594-0. 

4. di F. Papi, L’educazione imperfetta. Considerazioni filosofiche sul presente pedagogico, Como-Pavia, 
Ibis, 2017, pp. 142, ISBN 978-88-7164-550-6. 

5. con L. Bonato, E. Lusso, di: Viaggiare. Percorsi e approdi di genti e saperi. Studi in onore di 
Gianni Perona, Torino, L’Harmattan Italia, 2014, pp. 294, ISBN 9788878922563. 

6. Il mondo a scuola, Sezione “InCONTRI” in “RiCognizioni”, n. 1/I, 2014, pp. 81-188, 
ISSN 3284-8987. 



 15

7. Per un’educazione come critica dell’educazione, “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, 
n. 17, IX, 2013, pp. 189, ISSN 1974-6814. 

Recensioni 

1. M. Gennari, Filosofia del discorso, Dossier – Volumi recenti e categorie portanti della 
pedagogia (con Franco Cambi), in “Studi sulla formazione”, vol. 22, 2-2019, pp. 53-55. 

2. R. Fadda, Promessi a una forma, in “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 25, 
XIII, 2017, pp. 166-168. 

3. G. Bonetta, Fuga dall’identità. Da Sud a Nord: storie psichiche del Novecento, in “Paideutika. 
Quaderni di formazione e cultura”, n. 22, XI, 2015, pp. 143-144. 

4. G. Scaramuzza, In fondo al giardino. Ritagli di memorie, in “Paideutika. Quaderni di 
formazione e cultura”, n. 22, XI, 2015, pp. 141-143. 

5. F. Papi, Dalla parte di Marx. Per una genealogia dell’epoca contemporanea, in “Paideutika. 
Quaderni di formazione e cultura”, n. 22, XI, 2015, pp. 133-135. 

6. P. Mottana, Cattivi Maestri. La controeducazione di René Schérer, Raoul Vaneigem e Hakim Bey, 
in “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 21, XI, 2015, pp. 153-156. 

7. A. Camus, Calendario della libertà, in “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 
19, X, 2014, pp. 168-171. 

8. E. Colicchi, Dell’intenzione in educazione, in “Paideutika. Quaderni di formazione e 
cultura”, n. 15, VIII, 2012, pp. 185-188. 

9. F. Papi, La biografia impossibile, in “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 15, 
VIII, 2012, pp. 179-181. 

10. J. Rancière, Il maestro ignorante, in “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 13, 
VII, 2011, pp. 153-155. 

11. G. Sola, Archeologie della formazione occidentale, in “Paideutika. Quaderni di formazione e 
cultura”, n. 11, VI, 2010, pp. 130-132. 

12. S. Pieri, Fenomenologia della solitudine ed enigma dell’io, in “Paideutika. Quaderni di 
formazione e cultura”, n. 11, VI, 2010, pp. 126-128. 

13. M. Contini, Elogio dello scarto e della resistenza, in “Paideutika. Quaderni di formazione e 
cultura”, n. 10, V, 2009, pp. 142-144. 

14. F. Papi, Il lusso e la catastrofe, in “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 6, 
2007, pp. 109-111. 

15. A. Mariani, Elementi di filosofia dell’educazione, in “Paideutika. Quaderni di formazione e 
cultura”, n. 5, III, 2007, pp. 144-146. 

16. F. Cambi, Abitare il disincanto, in “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 5, 
III, 2007, pp. 142-144. 

17. L. Bianciardi, L’antimeridiano. Opere complete, vol. I, in “Paideutika. Quaderni di 
formazione e cultura”, n. 4, III, 2006, pp. 150-153. 

18. F. Papi, La memoria ostinata, in “Encyclopaideia. Rivista di Fenomenologia Pedagogia 
Formazione”, n. 20, 2006, pp. 178-180. 

19. J.-P. Sartre, La mia autobiografia in un film. Una confessione, in “Paideutika. Quaderni di 
formazione e cultura”, n. 3, II, 2006, pp. 129-132. 

20. P. Bertolini, Ad armi pari, in “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura”, n. 2, I, 
2005, pp. 139-141. 

21. R. Fadda, Sentieri della formazione, in “I problemi della pedagogia”, nn. 4-6, 2004, pp. 
551-554. 

22. D. Calabrò, L’infanzia della filosofia, in “Encyclopaideia. Rivista di Fenomenologia 
Pedagogia Formazione”, n. 15, 2004, pp. 229-232. 
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23. L. Gallino, Globalizzazione e disuguaglianza, in “Encyclopaideia. Rivista di Fenomenologia 
Pedagogia Formazione”, n. 12, 2002, pp. 181-183. 

24. M. Giusti, Fenomenologia della mediazione, in “Encyclopaideia. Rivista di Fenomenologia 
Pedagogia Formazione”, n. 11, 2002, pp. 168-169. 

25. M. Dallari, Posta prioritaria, in “Encyclopaideia. Rivista di Fenomenologia Pedagogia 
Formazione”, n. 11, 2002, pp. 165-167. 

26. A. Mariani, Foucault: per una genealogia dell’educazione, in “I problemi della pedagogia”, nn. 
4-6, 2001, pp. 463-465. 

27. V. Iori, Filosofia dell’educazione, in “I problemi della pedagogia”, nn. 4-6, 2001, pp. 465-
467. 

28. AA.VV. (a cura di M. Dallari e M. Tarozzi), Dialoghi con Piero Bertolini, in 
“Encyclopaideia. Rivista di Fenomenologia Pedagogia Formazione”, n. 10, 2001, pp. 
171-173. 

29. J.-P. Sartre, Merleau-Ponty, in “Encyclopaideia. Rivista di Fenomenologia Pedagogia 
Formazione”, n. 8, 2000, pp. 283-285. 

30. P. Bertolini, Il presente pedagogico, in “I problemi della pedagogia”, 4-6, 1999, pp. 577- 
579. 

 
 

2. ATTIVITÀ DI DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E 
DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

 
2.a Attività didattica: insegnamenti e laboratori 

 
• A partire dalla presa di servizio (28/12/2004) a oggi, presso la Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere dell’Università di Torino / Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne, tiene l’insegnamento di Pedagogia generale (SSD M-
PED/01) triennale.  

- 2020/2021: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate, valido pre-Fit). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in 
“Lingue e Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di 
Laurea offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): non ancora disponibile 

- 2019/2020: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate, valido pre-Fit). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in 
“Lingue e Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di 
Laurea offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): 114 studenti – Soddisfazione: 92,38% 

- 2018/2019: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate, valido pre-Fit). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in 
“Lingue e Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di 
Laurea offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): 60 studenti – Soddisfazione: 95,21% 

- 2017/2018: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in “Lingue e 
Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): 95 studenti – Soddisfazione: 88,94% 
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- 2016/2017: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in “Lingue e 
Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): 65 studenti – Soddisfazione: 94,46% 

- 2015/2016: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in “Lingue e 
Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): 66 studenti – Soddisfazione: 92,44% 

- 2014/2015: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in “Lingue e 
Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino. 

- 2013/2014: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in “Lingue e 
Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino. 

- 2012/2013: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in “Lingue e 
Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino. 

- 2011/2012: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in “Lingue e 
Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino.  

- 2010/2011: Pedagogia generale, triennale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Studi in “Lingue e 
Letterature moderne” (L-11) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino.  

- 2009/2010: Pedagogia generale, triennale, 10 cfu (60 ore). Obbligatorio per gli 
studenti del Corso di Studi in “Lingue e Letterature moderne” (L-11) e aperto a 
tutti gli studenti dei Corsi di Laurea triennale offerti dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne 

- 2008/2009: Pedagogia generale, triennale, 10 cfu (60 ore). Obbligatorio per gli 
studenti del Corso di Studi in “Lingue e Letterature moderne” (L-11) e aperto a 
tutti gli studenti dei Corsi di Laurea triennale offerti dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere  

- 2007/2008: Pedagogia generale, triennale, 10 cfu (60 ore). Obbligatorio per gli 
studenti del Corso di Studi in “Lingue e Letterature moderne” (L-11) e aperto a 
tutti gli studenti dei Corsi di Laurea triennale offerti dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere  

- 2006/2007: Pedagogia generale triennale, 10 cfu (60 ore): obbligatorio per gli 
studenti del Corso di Studi in “Lingue e Letterature moderne” (L-11) e aperto a 
tutti gli studenti dei Corsi di Laurea triennale offerti dal Dipartimento di Lingue 
e Letterature Straniere  

- 2005/2006: Pedagogia generale, triennale, 10 cfu (60 ore). Obbligatorio per gli 
studenti del Corso di Studi in “Lingue e Letterature moderne” (L-11) e aperto a 
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tutti gli studenti dei Corsi di Laurea triennale offerti dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne 

- 2004/2005: Pedagogia generale, triennale, 10 cfu (60 ore). Obbligatorio per gli 
studenti del Corso di Studi in “Lingue e Letterature moderne” (L-11) e aperto a 
tutti gli studenti dei Corsi di Laurea triennale offerti dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere  

 
Dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2016/2017 tiene anche l’insegnamento di Pedagogia 

generale magistrale (SSD M-PED/01) per gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale 
(aa.aa. 2011/2012-2013/2014: insegnamento congiunto; dall’a.a. 2014/2015: 
insegnamenti separati).  

Dall’a.a. 2017/2018 a oggi, l’insegnamento magistrale ha assunto la denominazione di 
“Teorie e metodi della formazione” (SSD M-PED/01).  

- 2020/2021: Teorie e metodi della formazione, magistrale, 9 cfu (54 ore richieste 
– 60 ore erogate, valido pre-Fit). Obbligatorio per gli studenti del Corso di 
Laurea in “Lingue e Letterature moderne” (LM-37) e aperto a tutti gli studenti 
dei Corsi di Laurea offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): 86 studenti – Soddisfazione: 93,15% 

- 2019/2020: Teorie e metodi della formazione, magistrale, 9 cfu (54 ore richieste 
– 60 ore erogate, valido pre-Fit). Obbligatorio per gli studenti del Corso di 
Laurea in “Lingue e Letterature moderne” (LM-37) e aperto a tutti gli studenti 
dei Corsi di Laurea offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): 51 studenti – Soddisfazione: 96,28% 

- 2018/2019: Teorie e metodi della formazione, magistrale, 9 cfu (54 ore richieste 
– 60 ore erogate, valido pre-Fit). Obbligatorio per gli studenti del Corso di 
Laurea in “Lingue e Letterature moderne” (LM-37) e aperto a tutti gli studenti 
dei Corsi di Laurea offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): 45 studenti – Soddisfazione: 95,47% 

- 2017/2018: Teorie e metodi della formazione, magistrale, 9 cfu (54 ore richieste 
– 60 ore erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Laurea in “Lingue e 
Letterature moderne” (LM-37) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): 54 studenti – Soddisfazione: 98,43% 

- 2016/2017: Pedagogia generale, magistrale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Laurea in “Lingue e 
Letterature moderne” (LM-37) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino. Rilevazione Edumeter 
(www.edumeter.unito.it): 13 studenti – Soddisfazione: 97,83% 

- 2015/2016: Pedagogia generale, magistrale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Laurea in “Lingue e 
Letterature moderne” (LM-37) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino. 

- 2014/2015: Pedagogia generale, magistrale, 9 cfu (54 ore richieste – 60 ore 
erogate). Obbligatorio per gli studenti del Corso di Laurea in “Lingue e 
Letterature moderne” (LM-37) e aperto a tutti gli studenti dei Corsi di Laurea 
offerti dall’Università di Torino. 

 
E gli affidamenti proseguono, per un totale di 120 ore effettive di didattica frontale per a.a. 
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- Nell’a.a. 2012/2013 ha tenuto il “Laboratorio pedagogico di lingue e culture 
moderne”, SSD M-PED/01, 6 c.f.u. (36 ore), rivolto agli studenti di tutti i Corsi di 
Laurea Magistrale del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne, nel quale gli studenti, opportunamente guidati, sono chiamati ad allestire 
un progetto extracurricolare a tema, pensato soprattutto in funzione della 
formazione linguistica e culturale nella scuola secondaria, esercitandosi alla prassi 
nella progettazione di un dispositivo educativo “in situazione”. 

 
- Nell’a.a. 2011/2012 ha tenuto il “Laboratorio pedagogico di lingue e culture 

moderne” SSD M-PED/01, 6 c.f.u. (36 ore), rivolto agli studenti di tutti i Corsi di 
Laurea Magistrale della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, nel quale gli 
studenti, opportunamente guidati, sono chiamati ad allestire un progetto 
extracurricolare a tema, pensato soprattutto in funzione della formazione linguistica 
e culturale nella scuola secondaria, esercitandosi alla prassi nella progettazione di un 
dispositivo educativo “in situazione”. 

 

• Insegnamenti presso il Centro Interateneo per la Formazione degli 
Insegnanti Secondari (C.I.F.I.S.) dell’Università di Torino. 
 

- Nell’a.a. 2014/2015 ha tenuto l’insegnamento denominato Seminario pedagogico 
per la formazione linguistico-culturale, SSD M-PED/01, 4 c.f.u. (24 ore) 
nell’ambito del secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (a.a. 2014/2015), 
destinato alle classi di abilitazione congiunte di Lingua inglese per la scuola 
secondaria di primo e di secondo grado: A345 (Lingua straniera - inglese) e A346 
(Lingua e Civiltà straniera - inglese); 

 
- Nell’a.a. 2012/2013 ha tenuto l’insegnamento denominato Seminario pedagogico 

per la formazione linguistico-culturale, SSD M-PED/01, 6 c.f.u. (36 ore) 
nell’ambito del primo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo (a.a. 2011/2012). Il 
Corso era aperto alle Classi di abilitazione in Lingue per la scuola secondaria di 
secondo grado: A246 (Lingua e Civiltà straniera - francese); A346 (Lingua e Civiltà 
straniera - inglese); A446 (Lingua e Civiltà straniera - spagnolo); A546 (Lingua e 
Civiltà straniera - tedesco). 

 
Negli aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021 è inoltre stata referente per il Dipartimento di Lingue 

e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino dell’insegnamento 
di “Pedagogia della relazione educativa e formativa per la Scuola secondaria” (PF24), 
SSD M-PED/01, 6 cfu (36 ore), tenuto dal Dott. G. Giachery in qualità di Docente a 
contratto. 

 

• Attività didattica all’estero 
 
Docente invitata presso la Facultad de Educación dell’Università delle Isole Baleari 

(Spagna) dall’11 al 25 Maggio 2017.  
 
Docente invitata presso la Facultad de Educación dell’Università di Salamanca (Spagna) dal 

27 al 30 Marzo 2017.  
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2.b Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 
 

• Esami 
 

Presso la Facoltà/Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
dell’Università di Torino 
- Dall’a.a. 2004/2005 a oggi: presidente della commissione d’esame   

dell’insegnamento di Pedagogia generale (triennale, 9 c.f.u./10 c.f.u.) SSD M-
PED/01. 

- Dall’a.a. 2014/2015 a oggi: presidente della commissione d’esame 
dell’insegnamento di Teorie e metodi della formazione (magistrale) SSD M-
PED/01. 

- Dall’a.a. 2004/2005 a oggi: componente commissione d’esame degli insegnamenti 
di Storia della pedagogia/Storia dell’educazione europea (magistrale, 9 c.f.u./10 
c.f.u.) SSD M-PED/02.  

- Negli aa.aa. 2013/2014 e 2015/2016 è stata componente della commissione 
d’esame del Laboratorio per l’educazione al turismo sostenibile (magistrale, 6 c.f.u.) 
SSD M-PED/01. 

- Dall’a.a. 2004/2005 a oggi: componente delle commissioni d’esame degli 
insegnamenti di “Storia della pedagogia” (triennale, 9 c.f.u./10 c.f.u.) SSD M-
PED/02. 

- Dall’a.a. 2019/2020 a oggi: componente della commissione d’esame 
dell’insegnamento di “Pedagogia della relazione educativa e formativa per la Scuola 
secondaria” (PF24, CIFIS-UniTo), 6 cfu, SSD M-PED/01. 

- Negli aa.aa. 2012/2013 e 2013/2014: presidente della commissione d’esame del 
Laboratorio pedagogico di Lingue e Culture moderne (magistrale, 6 c.f.u.), 
SSD M-PED/01 

- a.a. 2014/2015: presidente della commissione d’esame del “Seminario pedagogico 
per la formazione linguistico-culturale” (CIFIS-UniTo) nell’ambito del T.F.A. 
secondo ciclo (classi di abilitazione A345-A346/inglese) SSD M-PED/01. 

- a.a. 2013/2014: presidente della commissione d’esame del “Seminario pedagogico 
per la formazione linguistico-culturale” (CIFIS-UniTo) nell’ambito del T.F.A. 
primo ciclo (a.a. 2011/2012, classi di abilitazione A246-A346-A446-A546), SSD M-
PED/01. 

- a.a. 2014/2015: componente della commissione d’esame del “Seminario 
pedagogico per la formazione linguistico-culturale” (CIFIS-UniTo) nell’ambito del 
T.F.A. secondo ciclo (a.a. 2014/2015, classi di abilitazione A245-A246/francese; 
A445-A446/spagnolo; A545-A546/tedesco), SSD M-PED/01. 

- a.a. 2012/2013: componente della commissione d’esame del “Seminario 
pedagogico per la formazione linguistico-culturale” (CIFIS-UniTo) nell’ambito del 
T.F.A. primo ciclo (a.a. 2012/2013, classi di abilitazione A245-A345-A445-A545), 
SSD M-PED/01. 

 
Numero studenti esaminati certificato nel Registro delle attività didattiche dell’a.a. 

2019/2020: 874. 
Numero studenti esaminati certificato nel Registro delle attività didattiche dell’a.a. 

2018/2019: 283. 
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Numero studenti esaminati certificato nel Registro delle attività didattiche dell’a.a. 
2017/2018: 254. 

Numero studenti esaminati certificato nel Registro delle attività didattiche dell’a.a. 
2016/2017: 161. 

Numero studenti esaminati certificato nel Registro delle attività didattiche dell’a.a. 
2015/2016: 173. 

 
E l’attività prosegue. 
 

• Dissertazioni finali e Tesi di laurea 
 

Presso la medesima Facoltà / Dipartimento, ha seguito e segue numerose/i Laureande/i 
nello svolgimento delle Dissertazioni finali (ad oggi 84 come primo relatore e una decina 
come secondo relatore) e delle Tesi di laurea (ad oggi 27 in qualità di primo relatore e oltre 
45 in qualità di secondo relatore). 

 
- Dall’a.a. 2004/2005 ad oggi: ha presentato come primo relatore le seguenti 

Dissertazioni finali (M-PED/01): 
 
1. La maschera e la comunicazione identitaria. Secondo relatore: Prof. G. Giachery – Pedagogia generale e 

sociale 
2. L’educazione nel paese del dragone: dal confucianesimo all’apertura al mondo contemporaneo. Secondo relatore: 

Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea. 
3. Le origini dell’Educazione comparata ed il suo campo d'indagine ai tempi della globalizzazione. Secondo 

relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
4. Henry A. Giroux e la Pedagogia Critica. I retroscena del capitalismo americano nell’istruzione pubblica. Secondo 

relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
5. La crisi dell'educazione nella sfida della complessità. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
6. Un profilo pedagogico-didattico per la letteratura. Il romanzo distopico tra Orwell e Breadbury. Secondo relatore: 

Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
7. La musica come esperienza pedagogica di rottura. Società e scuola nel secondo dopoguerra britannico. Secondo 

relatore: Prof. P.P. Piciucco – Letteratura inglese 
8. Le potenzialità formative del teatro. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
9. Scuola, globalizzazione e intercultura. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione 

europea 
10. L’istruzione giapponese e l’educazione all’identità di genere. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
11. L'educazione come risorsa strategica per l'esistenza. Tra scoperta e narrazione di sé. Secondo relatore: Prof. S. 

Calvetto – Storia dell’educazione europea 
12. La scuola in ospedale. Insegnamento e infanzie difficili. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
13. L’accoglienza del bambino nel mosaico dell’intercultura. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
14. Acquisizione di Lingue straniere e teoria delle intelligenze multiple. Dimensione Psico-Cognitiva nei Soggetti 

Monolingue e Multilingue. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
15. L’esemplarità pedagogica di Thomas Bernhard: la Bildung nei suoi testi autobiografici. Secondo relatore: Prof. 

S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
16. Condividere la cura: scuola e famiglie per l’educazione delle nuove generazioni. Secondo relatore: Prof. S. 

Calvetto – Storia dell’educazione europea 
17. Il disagio come condizione esistenziale. Approccio fenomenologico alla devianza giovanile e al consumo di sostanze 

stupefacenti. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
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18. Educarsi alla ricerca di senso. La progettualità formativa ne Il muro di Jean-Paul Sartre. Secondo relatore: 
Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 

19. Paradigmi formativi e crisi della razionalità: l'in-deternminazione del soggetto nello "spazio acustico" post-moderno. 
Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 

20. Educarsi alle emozioni intelligenti. Secondo relatore: Prof. G. Giachery – Laboratorio pedagogico di 
Lingue e civiltà straniere 

21. Genesi e formazione di un pensiero incarnato. Secondo relatore: Prof. G. Giachery – Laboratorio 
pedagogico di Lingue e civiltà straniere 

22. L’orizzonte pedagogico dell’opera di Simone Weil. Secondo relatore: Prof. G. Giachery – Laboratorio 
pedagogico di Lingue e civiltà straniere 

23. Situazione, giovinezza ed intersoggettività ne L’età della ragione di J.-P. Sartre. Secondo relatore: Prof. G. 
Giachery 

24. L'insegnamento dell'inglese in età prescolare. Un'esperienza a Torino. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – 
Storia dell’educazione europea 

25. Formarsi all'intercultura. Itinerari pedagogici tra identità e alterità. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – 
Storia dell’educazione europea 

26. Diventare uomini. Formazione ed educazione dei ragazzi transessuali e transgender. Secondo relatore: Prof. S. 
Calvetto – Storia dell’educazione europea 

27. La critica come conflitto pedagogico. Corpi, luoghi e vissuti in Luciano Bianciardi. Secondo relatore: Prof. S. 
Calvetto – Storia dell’educazione europea 

28. C'era una volta una bugia. L'esemplatrità pedagogica di Pinocchio e altre fiabe. Secondo relatore: Prof. S. 
Calvetto – Storia dell’educazione europea 

29. La scrittura autobiografica tra formazione e terapia. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 
dell’educazione europea 

30. Viaggio e formazione. Iniziazione e letteratura nel viaggio in Italia di J.W. Goethe. Secondo relatore: Prof. S. 
Calvetto – Storia dell’educazione europea 

31. Lingue moderne e scuola dell'infanzia. I cambiamenti dell'ultimo decennio nelle riviste specializzate. Secondo 
relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 

32. Formazione e "sottosuolo". Spunti formativi in "Ricordi dal sottosuolo" di Dostoevskij. Secondo relatore: Prof. 
S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 

33. Una "ragazza perbene" tra caso e scelte. Il percorso formativo nelle autobiografie di Simone de Beauvoir. Secondo 
relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 

34. Pedagogia del "lavoro culturale". Percorsi nella vita di Luciano Bianciardi. Secondo relatore: Prof. S. 
Calvetto – Storia dell’educazione europea 

35. Robinson Crusoe e la ricerca di sé. Formarsi tra solitudine e relazione. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – 
Storia dell’educazione europea 

36. Il possibile pedagogico tra avventura e utopia. "Neverland" e altre storie. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – 
Storia dell’educazione europea 

37. Lo studente universitario nella rivolta di Berkeley. Origine e sviluppo del sessantotto in America. Secondo 
relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 

38. Riccardo Massa. Pedagogista critico ed educatore sociale. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 
dell’educazione europea 

39. Educazione e seconda infanzia. Un progetto di sensibilizzazione alla lingua inglese. Secondo relatore: Prof. S. 
Calvetto – Storia dell’educazione europea 

40. Educarsi alla scelta. La giovinezza nel romanzo Nome de guerra di Almada Negreiros. Secondo relatore: 
Prof. A. Fournier Gomez – Letteratura portoghese 

41. L'apprendimento trasformativo nell'età della preadolescenza. Un caso di studio presso la scuola media paritaria 
"Holden" di Chieri. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 

42. Il sistema educativo del Botswana prima e dopo l'indipendenza. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 
dell’educazione europea 

43. Per una pedagogia della morte. Educazione e giovinezza ne "La cospirazione" di Paul Nizan. Secondo relatore: 
Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 

44. Pedagogia dell'avventura e della verità. "Le avventure di Pinocchio" e "Il compagno Pinocchio" come simboli: tra 
Italia e Unione Sovietica. Secondo relatore: Prof. M. Maurizio – Letteratura russa 



 23

 
45. Presupposti per una nuova pedagogia di genere. "Kitchen" di Banana Yoshimoto come esemplarità formativa. 

Secondo relatore: Prof. G. Coci – Lingua e Letteratura giapponese 
46. L'educazione in Lev Vygotskij tra sviluppo linguistico e sviluppo cognitivo. Secondo relatore: Prof. S. 

Calvetto – Storia dell’educazione europea 
47. Tsunesaburo Makiguchi: un innovatore dal passato. Sull'educazione come felicità. Secondo relatore: Prof. G. 

Coci – Lingua e Letteratura giapponese 
48. Formazione e nichilismo in I dolori del giovane Werther. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
49. Riflessioni pedagogiche sul racconto Takekurabe di Higuchi Ichiyo. Secondo relatore: Prof. G. Coci – Lingua 

e Letteratura giapponese 
50. Camminare: esperienza formativa? Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
51. Per una pedagogia della Negative Capability in John Keats. Secondo relatore: Prof. P. Bertinetti – 

Letteratura inglese 
52. Filosofare nella scuola dell'infanzia: una scelta possibile? La sfida educativa di Matthew Lipman. Secondo 

relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
53. Una lettura pedagogica del "Tonio Kroger" di Thomas Mann. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
54. Mettere nuove radici. La valenza pedagogica dell'autobiografia migrante. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – 

Storia dell’educazione europea 
55. L'esperienza diaristica di Etty Hillesum come percorso autoformativo. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – 

Storia dell’educazione europea 
56. Il viaggio come esperienza di formazione. Archetipi ed esemplarità, memorie e diari. Secondo relatore: Prof. S. 

Calvetto – Storia dell’educazione europea 
57. L'istruzione in Prussia nel XVIII secolo. Il problema educativo da Pestalozzi a Humboldt. Secondo relatore: 

Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
58. L'autoformazione dell'adolescente nella scrittura diaristica. Analisi e prospettive di un'esperienza pedagogica. 

Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
59. Riccardo Massa: avventura, teatro e gioco per la formazione dei giovani. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – 

Storia dell’educazione europea 
60. Le scritture di sé come pratica autoformativa. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione 

europea 
61. L'educazione e i giovani nel Sessantotto. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione 

europea 
62. L'infanzia in viaggio tra sogno e realtà. Alice e Coraline: due percorsi di formazione a confronto. Secondo 

relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
63. La  vita incerta dei ragazzi di vita. PierPaolo Pasolini e la pedagogia della miseria. Secondo relatore: Prof. S. 

Calvetto – Storia dell’educazione europea 
64. Un cammino di speranza e riscatto. Uccellacci Uccellini di PierPaolo Pasolini come itinerario pedagogico. Secondo 

relatore: Prof. S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 
65. PierPaolo Pasolini e l'educazione. I giovani e la corporeità. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
66. Wittgenstein maestro: innovazione educativa e tradizione dialettale. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – 

Storia dell’educazione europea 
67. Vi racconto il mio mondo. L'io e l'altro nei testi dei bambini. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
68. La Chute di Albert Camus come esperienza formativa. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
69. Formazione e deformazione nell'opera di Luciano Bianciardi. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
70. Situazionismo e autoformazione. Per una critica della vita quotidiana. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – 

Storia dell’educazione europea; terzo relatore: G. Bosco – Letteratura francese 
71. La problematicità della scelta nel percorso autoformativo. L'esemplarità pedagogica de Il deserto dei tartari. 

Secondo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione europea 
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72. Educarsi alla morte? L'esemplarità pedagogica de I quaderni di Malte Laurids Brigge. Secondo relatore: Prof. 
A. Erbetta – Storia dell’educazione europea 

73. La Chute come romanzo pedagogico. Secondo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione 
europea 

74. La fatica dell'identità come percorso pedagogico. Due esemplarità nei racconti di Sartre: Lucien ed Eva. Secondo 
relatore: Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione europea 

75. L'educazione come tensione verso l'altrove nell'opera di Italo Calvino. Il barone rampante e Marco Polo come 
percorsi di autocostruzione identitaria. Secondo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione 
europea 

76. L'idea di educazione di Pier Paolo Pasolini. L'esperienza vissuta, la polemica, il trattatello pedagogico. Secondo 
relatore: Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione europea 

77. Il compimento di sé nella morte. Il Diario di Alice James come percorso educativo. Secondo relatore: Prof. A. 
Erbetta – Storia dell’educazione europea 

78. L'educazione per i bambini del popolo. Celestin Freinet e la scuola alla conquista della vita. Secondo relatore: 
Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione europea 

79. Educarsi alla libertà in situazione. Il percorso etico di Mathieu ne L'età della ragionedi Jean-Paul Sartre. 
Secondo relatore: Prof.ssa G. Bosco – Letteratura francese 

80. Educarsi in prima persona singolare. Luciano Bianciardi tra autodenuncia e (auto)traduzione. Secondo relatore: 
Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione europea 

81. Rilke incontra Rodin. La dialettica formativa della relazione tra arte e vita. Secondo relatore: Prof. A. 
Erbetta – Storia dell’educazione europea 

82. Educarsi alle forme degli io. Una lettura de Il libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa. Secondo relatore: 
Prof.ssa O. Abbati – Letteratura portoghese 

83. Il ribelle ferito. La vocazione pedagogica de Il peccato di Giovanni Boine. Secondo relatore: Prof. A. Erbetta – 
Storia dell’educazione europea 

84. Educarsi nella relazione. La figura dell'altro in Mémoires d'une jeune fille rangée. Secondo relatore: Prof.ssa 
G. Bosco – Letteratura francese 

 
 

- Dall’a.a. 2014/2015 ad oggi ha presentato come primo relatore le seguenti Tesi di 
Laurea magistrale (M-PED/01): 

 
1. Tra Pippi e Pinocchio. Tracce di un’ermeneusi pedagogica. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

dell’educazione europea 
2. Educazione e media. Per favorire una concezione critica e olistica dell’educazione. Secondo relatore: Prof.ssa C. 

Simonigh – Teoria dei media e cultura visuale 
3. Fake news e adolescenti. Un’analisi dell’influenza della sovrinformazione e un’ipotesi per la ricerca consapevole. 

Secondo relatore: Prof. S. Calvetto- Storia dell’educazione europea 
4. Identità in formazione. L’incontro del preadolescente con l’esperienza teatrale. Secondo relatore: Prof. G. 

Giachery – Pedagogia generale e sociale 
5. Istanze pedagogiche che rendono lo scautismo laico un'esperienza significativa. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto 

- Storia dell’educazione europea  
6. Formarsi tra norme e silenzi. Tra Piccole donne e Jane Eyre, la letteratura come esperienza pedagogica. Secondo 

relatore: Prof. S. Calvetto - Storia dell’educazione europea 
7. L’adolescenza a scuola. Questioni pedagogiche sulla relazione educativa. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto - 

Storia dell’educazione europea 
8. Educazione e vita emotiva. Prospettive scientifiche a confronto. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto - Storia 

dell’educazione europea 
9. A man of two parts - Un'analisi in chiave pedagogica dell'adattamento della novella 'The Strange Case of Dr Jekyll 

and Mr Hyde' di R. L. Stevenson nel contesto del Theatre in Education. Secondo relatore: Prof.ssa C. 
Concilio – Letteratura inglese; terzo relatore: Prof. S. Calvetto - Storia dell’educazione europea 

10. La formazione nel tempo delle competenze. Letteratura e complessità per la scuola secondaria. Secondo relatore: 
Prof. S. Calvetto - Storia dell’educazione europea 

11. Il fantastico in età preadolescenziale Tematiche pedagogiche in The Hobbit di J.R.R. Tolkien. Secondo relatore: 
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Prof. S. Calvetto - Storia dell’educazione europea 
12. La liberà tra utopia e distopia. Educazione e manipolazione in Walden Two e Brave New World. Secondo 

relatore: Prof. S. Calvetto - Storia dell’educazione europea 
13. Deconstructing Intersectional TV. Critical Pedagogy in Queer Education and Popular Culture Secondo relatore: 

Prof. S. Di Loreto – Lingua e Letteratura angloamericana; terzo relatore: Prof. S. Calvetto - Storia 
dell’educazione europea 

14. Conversazioni in lingua italiana all’Università di Birmingham. Riflessioni pedagogiche ed esperienza didattica. 
Secondo relatore: Prof. S. Calvetto - Storia dell’educazione europea 

15. Sulla formatività del linguaggio. Relaizoni di senso in pedagogia fenomenologica. Secondo relatore: Prof. S. 
Calvetto - Storia dell’educazione europea 

16. Educare giocando? Il gioco come esperienza relazionale e occasione formativa. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto 
- Storia dell’educazione europea 

17. Educare alla felicità? L'esercizio emotivo come cuore della formazione. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto - 
Storia dell’educazione europea 

18. Forme dell'engagement letterario. Lineamenti pedagogici del dibattito Sartre-Bataille. Secondo relatore: Prof.ssa 
G. Bosco – Letteratura francese; terzo relatore: S. Calvetto – Storia dell’educazione europea 

19. La fatica di crescere. Analisi pedagogica della giovinezza fantasy nella saga di Harry Potter. Secondo relatore: 
Prof. S. Calvetto - Storia dell’educazione europea 

20. L'educazione tra autorità e libertà nella rappresentazione cinematografica. Secondo relatore: Prof.ssa C. 
Simonigh – Storia e critica del cinema 

21. Perdere la madre. Vissuti formativi e filtri letterari in Simone de Beauvoir e Roland Barthes. Secondo relatore: 
Prof.ssa G. Bosco – Letteratura francese 

22. Wilhelm von Humboldt e la sua Bildung. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto - Storia dell’educazione 
europea 

23. La pedagogia ironica nelle fiabe di Joseph Jacobs. Secondo relatore: Prof. S. Calvetto - Storia 
dell’educazione europea 

24. Viaggiare a piedi, esperienza formativa? Sulle tacce di "Le temps d'arriver". Secondo relatore: Prof.ssa C. 
Trinchero – Letteratura francese 

25. L'intrapresa di vivere. Prospettive pedagogiche sull'opera autobiografica di Simone de Beauvoir. Secondo relatore: 
Prof.ssa G. Bosco – Letteratura francese 

26. La carezza di Thanatos. L'esperienza pedagogica della morte in Arthur Schnitzler. Secondo relatore: R. 
Morello – Letteratura tedesca 

27. Specchi di carta. La testimonianza formativa di Virginia Woolf. Secondo relatore: Prof.ssa C. Concilio – 
Letteratura inglese  

 
- Dall’a.a. 2004/2005 ad oggi ha presentato come secondo relatore le seguenti 

Dissertazioni triennali: 
 

1. La libertà e l’educazione del fanciullo. Il punto di vista di Makarenko e Neill. Primo relatore: Prof. S. 
Calvetto – Storia della pedagogia 

2. Freire: il pedagogista che si schierò dalla parte degli ultimi. Primo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia della 
pedagogia 

3. L’istruzione nelle Valli valdesi dell’Ottocento. Charles Beckwith e l’educazione femminile. Primo relatore: 
Prof. S. Calvetto – Storia della pedagogia 

4. Il rapporto genitoriale padre e figlio nelle tragedie “Hamlet” e “King Lear” di William Shakespeare. Primo 
relatore: Prof.ssa C. Concilio – Letteratura inglese 

5. La rappresentazione della violenza nell’audiovisivo. Analisi della serie TV La Casa de Papel e dei sui effetti sul 
pubblico giovanile. Primo relatore: Prof. C. Simonigh – Storia ed estetica dell’audiovisivo 

6. La figura femminile nella letteratura araba per l'infanzia. Primo relatore: Prof.ssa C. Tresso – Lingua e 
letteratura araba 

7. L'élégance du Herisson. Analisi e interpretazione di un grande successo. Primo relatore: Prof. G. Bosco – 
Letteratura inglese 
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8. L'arte di raccontare all'infanzia. Beatrix Potter, a naturalist storyteller. Primo relatore: Prof. P. Bertinetti 
– Letteratura inglese 

9. Las memorias de Mamà Blanca: le scritture e i linguaggi dell'io. Primo relatore: Prof.ssa Mininni – 
Lingua spagnola  

10. L'impegno pedagogico di Piero Bertolini. Primo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia della pedagogia 

 
 

- Dall’a.a. 2014/2015 ad oggi ha presentato come secondo o terzo relatore le 
seguenti Tesi di Laurea magistrale (o Laurea Specialistica o Vecchio 
Ordinamento): 

 
1. Riti di passaggio a scuola: le percezioni degli studenti in una prospettiva antropologica. Secondo relatore: 

Prof.ssa Lia Zola – Antropologia culturale e processi formativi  
2. Adolescenza liquida. Crisi e fragilità postmoderne. Primo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia della 

pedagogia 
3. Un dialogo tra glottodidattica e pedagogia. Primo relatore: Prof.ssa Onesti – Didattica delle lingue 

moderne 
4. Discalculia e disturbi specifici dell’apprendimento: interventi educativi. Primo relatore: Prof. S. Calvetto – 

Storia della pedagogia 
5. Malaherba di Manuel Jabois, un romanzo di formazione contemporaneo. Primo relatore: Prof.ssa I. Mininni 

– Lingua spagnola, Secondo relatore: Prof.ssa V. Orazi 
6. L'Ecole de filage des Dames Chartreusines de Mélan en Faucigny. Primo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia 

della pedagogia 
7. Educazione ambientale e umanesimo. Per una nuova alleanza tra uomo e natura. Primo relatore: Prof. S. 

Calvetto – Storia della pedagogia; secondo relatore: P.P. Merlin – Storia moderna 
8. L'educazione interculturale. L'incontro con l'altro nel territorio torinese. Primo relatore: Prof. S. Calvetto – 

Storia della pedagogia 
9. "Il popolo si muove verso la scienza". L'Università popolare a Torino dalle origini ai giorni nostri. Primo 

relatore: Prof. S. Calvetto – Storia della pedagogia 
10. "Sortirne tutti insieme è la politica". L'esperienza pedagogica di Don Lorenzo Milani. Primo relatore: Prof. S. 

Calvetto – Storia della pedagogia 
11. La dimensione pedagogica dell'intercultura. L'Au pair come esperienza formativa. Primo relatore: Prof. S. 

Calvetto – Storia della pedagogia 
12. Infanzia, televisione e scuola. Il Divertinglese come progetto pedagogico. Primo relatore: Prof. S. Calvetto – 

Storia della pedagogia 
13. Rettorica e persuasione. La pedagogia implicita di Carlo Michelstaedter. Primo relatore: Prof. S. Calvetto – 

Storia della pedagogia 
14. "Devenir perra" di Itziar Ziga: un esempio di traduzione militante. Primo relatore: Prof.ssa I. Mininni – 

Lingua spagnola 
15. Giocare in ospedale. Aspetti educativi dell'animazione in pediatria. Primo relatore: Prof. S. Calvetto – 

Storia della pedagogia 
16. Traduzione e commento di testi per l'infanzia: aspetti teorici e pratici. Primo relatore: Prof.ssa I. Mininni – 

Lingua spagnola 
17. La cultura del cibo: da elemento di identità nazionale a fonte di crescita economica locale. Primo relatore: Prof. 

G. Giachery – Psicologia del turismo 
18. Kundera tra enigma esistenziale e sntinomia formativa: L'insostenibile leggerezza dell'essere come esperienza 

pedagogica. Primo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia della pedagogia 
19. Tradurre letteratura per l'infanzia: Vendesi mamma e Vendesi papà di Care Santos. Primo relatore: Prof.ssa 

I. Mininni – Lingua spagnola 
20. Tensione esistenziale e socialità educativa: il modello pedagogico di Giovanni Maria Bertin. Primo relatore: 

Prof. S. Calvetto – Storia della pedagogia 
21. L'etica pedagogica della persuasione. L'esemplarità di Carlo Michelstaedter. Primo relatore: Prof. S. Calvetto 

– Storia della pedagogia 
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22. La poetica dell'incontro: lo sguardo pedagogico di Abbas Kiarostami. Primo relatore: Prof.ssa C. Simonigh – 
Storia e critica del cinema 

23. Istituto Maria Ausiliatrice di Giaveno: dall'attenzione all'inclusione. Un esempio pratico di impegno pedagogico e 
sociale. Primo relatore: Prof. S. Calvetto – Storia della pedagogia 

24. Progetti educativi per l'apprendimento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia: metodi e contenuti. Primo 
relatore: Prof. S. Calvetto – Storia della pedagogia 

25. La ciudad en envierno di Elvira Navarro: traduzione, analisi e commento. Primo relatore: Prof.ssa I. 
Mininni – Lingua spagnola 

26. La formaciòn de los intelectuales espanoles del Krausismo al exilio. Primo relatore: Prof. G. Depretis – 
Letteratura spagnola 

27. L'uomo della solitudine. Italo Bertoni come educatore. Primo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia 
dell’educazione europea 

28. L'antagonismo pedagogico di Alexander Neill. Primo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione 
europea 

29. La costruzione narrativa dell'io: Genet, Calaferte, Sarraute, Modiano. Primo relatore: Prof.ssa G. Bosco – 
Letteratura francese 

30. Rilke. Il Malte come percorso di autoformazione. Primo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia 
dell’educazione europea 

31. Viaggio nella letteratura spagnola per l'infanzia. Sfide traduttive e intenti pedagogici delle fiabe e delle favole. 
Primo relatore: Prof.ssa G. Depretis – Lingua e Letteratura spagnola 

32. Mahasweta Devi come intellettuale organico. Letteratura, pluralismo, attivismo: una nuova prospettiva. Primo 
relatore: Prof.ssa C. Concilio – Letteratura inglese 

33. L'ideale dandy come forma di provocazione pedagogica. Primo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia 
dell’educazione europea 

34. Educazione e libertà in Maria Zambrano. Il maestro come mediatore. Primo relatore: Prof. A. Erbetta – 
Storia dell’educazione europea 

35. Virginia Woolf: l'autobiografia come cura di sé. Primo relatore: Prof.ssa C. Concilio – Letteratura inglese 
36. "Ultimo tango a Parigi" come evento formativo. Primo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione 

europea 
37. Robert Desnos: un surrealista alle prese con l'infanzia. Primo relatore: Prof.ssa F. Bruera – Letteratura 

francese 
38. Moravia come educatore. Primo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione europea 
39. Il vissuto giovanile nel Sudafrica dell'Apartheid. Aspetti letterari e lettura formativa. Primo relatore: Prof.ssa 

C. Concilio – Letteratura inglese 
40. Lettera al padre. Franz Kafka come "educatore". Primo relatore: Prof. A. Erbetta – Storia 

dell’educazione europea 
41. Lo smascheramento del doppio come percorso educativo. Analisi di alcune pièces di Albert Camus. Primo 

relatore: Prof. A. Erbetta – Storia dell’educazione europea 
42. How recent discoveries in the field of neuroscience and cognitive psychology support the principles and strategies 

described and adopted by the act approach. Primo relatore: Prof.ssa C. Marello – Glottodidattica 
43. Antonin Artaud e la rivolta integrale del corpo. Una provocazione autoformativa. Primo relatore: Prof. A. 

Erbetta – Storia dell’educazione europea 
44. La narrazione pedagogica del corpo. I racconti di Canterbury di Pier Paolo Pasolini. Primo relatore: Prof. A. 

Erbetta – Storia dell’educazione europea 
45. Spiriti dionisiaci e danze armate: Venaus e Palaçoulo a confronto. Primo relatore: Prof.ssa L. Bonato – 

Antropologia culturale 
 

- Ha partecipato e partecipa regolarmente alle sedute di Laurea triennale e magistrale 
(in passato: specialistica e “vecchio ordinamento”) in qualità di componente della 
Commissione. 

 
- a.a. 2014/2015: primo relatore per le Relazioni finali nell’ambito del T.F.A. e 

componente della Commissione di Abilitazione.  
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- a.a. 2012/2013: primo relatore per le Relazioni finali nell’ambito del T.F.A. e 

componente della Commissione di Abilitazione. 
 

• Attività didattica di Terzo livello, Dottorato di Ricerca 
 

Tiene regolarmente Lezioni di Dottorato nell’ambito del Dottorato in “Beni culturali, 
Formazione, territorio”, indirizzo “Educazione” dell’Università di Roma-Tor Vergata. 

Nell’a.a. 2019/2020 ha tenuto una Lezione dal titolo Inquietudine e giovinezza 
nell’ambito del Seminario “Giovinezza e formazione”, organizzato dalla 
Coordinatrice d’Indirizzo, Prof.ssa Carla Roverselli (Università di Roma-Tor Vergata) 
– Venerdì 26/02/2020 
Nell’a.a. 2020/2021 ha organizzato un Seminario dal titolo “Epistemologie 
pedagogiche e figure educative”, con la partecipazione dei Proff. Giuseppe Spadafora 
(Università della Calabria), Ignazio Volpicelli (Università di Roma-Tor Vergata), 
Marco Innamorati e Renato Foschi (Università di Roma-Tor Vergata). Nell’ambito 
del Seminario ha tenuto una Lezione dal titolo Alain, intellettuale educatore.  

 
Partecipa regolarmente alle riunioni del Collegio di Dottorato, agli esami di passaggio, agli 

esami finali in “Beni culturali, Formazione, Territorio” dell’Università di Roma-
Tor Vergata. 

 
Nell’ambito del suddetto Dottorato, ha seguito come Tutor il lavoro di Tesi della Dott.ssa 

Anna Angelucci, Le due ‘educazioni’: lingua e letteratura nel biennio delle scuole superiori (co-
Tutor Prof. Raul Mordenti), XXXIII ciclo. Esame finale previsto entro Giugno 2021. 
 

Nell’ambito del suddetto Dottorato, sta seguendo come Tutor il lavoro di Tesi della 
Dott.ssa Irene Papa, Figure d’infanzia e di adolescenza. Un’analisi storica tra Italia e Regno 
Unito, dagli anni ‘50 agli anni ‘70 del Novecento, XXXIV ciclo. 
 

È stata Commissario per l’Esame finale per il Dottorato in “Scienze pedagogiche, 
dell’educazione e della formazione” dell’Università degli Studi di Padova, svoltasi 
il 23/02/2020 per via telematica (emergenza Covid-19). 

• Tutorato 

- Dall’a.a. 2005/2006 a oggi: Tutor studenti per il Corso di Studi in Lingue e 
Letterature Moderne (L-11). L’incarico prevede:  

- partecipazione alle Giornate dell’orientamento; incontri periodici con gli 
studenti; corrispondenza via e-mail; 

- progettazione e realizzazione di attività per l’orientamento in ingresso: 
monitoraggio e potenziamento delle informazioni generali: pagina web del 
CdS sul sito istituzionale del Dipartimento; progettazione e realizzazione di 
pagine web istituzionali dedicate all’orientamento in ingresso (cfr. 
Orient@mente) con documenti informativi, esercitazioni e brevi video di 
presentazione;  

- selezione, formazione e monitoraggio delle attività dei Tutor matricolari; 
- potenziamento del progetto POT (Piano per l’Orientamento e il Tutorato) 
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- Nel 2018 è stata Referente del Dipartimento di LLSCM nel Gruppo di Lavoro di 
Ateneo per il TARM unico.  

- Ha progettato, avviato e monitorato le attività di orientamento sulla piattaforma di 
Ateneo Orient@mente anche per il Corso di Laurea magistrale in “Lingue e 
Letterature moderne” 

• Tirocini 
 

- Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2014/2015: Responsabile, presso il Dipartimento di 
Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, del Tirocinio “Lingue moderne 
a Torino”, rivolto a tutti gli studenti iscritti, sia ai Corsi di studio triennali che 
magistrali. Tale attività didattica l’ha vista impegnata nel coordinamento degli 
studenti universitari e nell'indirizzo e supporto nelle attività di interesse pedagogico 
dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2010/2011.  

- Il Tirocinio ha avuto come obiettivo il radicamento e l’incremento dell’uso delle 
lingue moderne sul territorio cittadino. In questo orizzonte il lavoro, favorito da 
una sinergia d’intenti tra Facoltà e Servizi educativi della Città, si indirizza agli 
studenti della scuola primaria al IV anno. L’esito finale delle attività svolte 
all’Università (progettazione) e a Scuola (promozione linguistica e mediazione 
culturale nell’infanzia) è documentata dai un video tematico per ogni anno, quali 
esiti del lavoro svolto e concepiti in funzione didattica: Come on spielen sur la neige (a.a. 
2004/2005); Ja, we are au marché (a.a. 2005/2006); Caffè a Turin (a.a. 2006/2007); 
Alihotepiterprens (a.a. 2007/2008); Chococohemarketécole (a.a. 2008/2009); La pioggia 
magica (a.a. 2009/2010); Quattro reporter a Torino (a.a. 2010/2011); Four pirates take 
(a.a. 2011/2012); ChanDalVis (a.a. 2012/2013); Martino va all’expo e Croissant y bacon 
(a.a. 2013/2014). Ogni video ha partecipato fuori concorso al Film Festival 
“Sottodiciotto”, rassegna cinematografica nazionale con premiazione a Torino. 

 
- È inoltre Tutor responsabile di numerosi Tirocini curricolari attivati e offerti dal 

medesimo Dipartimento con Enti e istituzioni pubbliche e con aziende private. 
 

Attualmente l’attività didattica continua a svolgersi secondo le diverse prospettive descritte, 
con l’esplicita intenzione di mettere in costante relazione esperienza e ricerca, pratiche 
formative ed elaborazione teorica. 

 
• Altre attività didattiche 

 
Ha svolto le seguenti ulteriori attività didattiche in ambito accademico: 

- dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2014/2015: l’affidamento per il Corso La 
rielaborazione dell’esperienza clinica attraverso i diari. Scrittura e interpretazione (M-
PED/01). Il Corso riguarda la Formazione per la Didattica Tutoriale in 
ambito clinico-assistenziale abbinata alle Lauree delle Professioni Sanitarie 
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia (oggi Dipartimento di Scienze della Sanità 
Pubblica e Pediatriche) dell’Università di Torino. Ogni Corso, costituito da due 
giornate intensive (16 ore), è suddiviso in lezioni frontali, laboratori, prove di 
scrittura in itinere e verifiche, in cui viene proposto il diario come strumento di 
formazione sia per gli studenti sia per i Tutor stessi. L’utilizzo dello strumento, 
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tanto operativo (monitorare, interrogare, conservare) quanto 
riflessivo/rielaborativo (critico, ermeneutico, di ruolo), si fonda sul 
presupposto che l’insegnamento in campo clinico richiede competenze 
pedagogiche molto complesse certificate dal fatto che nella relazione 
didattico/formativa, oltre al docente ed allo studente, è coinvolto anche 
l’assistito. In questo senso, l’obiettivo generale del Corso è di irrobustire la 
rielaborazione delle pratiche e dei modelli pedagogici praticati e di far acquisire 
a chi svolge la funzione di tutore clinico metodologie didattiche innovative per 
una gestione consapevole e finalizzata della tutorship nel percorso formativo 
degli studenti in ambito clinico-assistenziale.  

- Il lavoro svolto è in parte documentato in La rielaborazione dell’esperienza clinica 
attraverso i diari: breve ricognizione di un percorso formativo, in “Tutor. Rivista della 
Società Italiana di Pedagogia Medica”, vol. 7, n. 2, 2007; 

 
- negli aa.aa. 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015: affidamento del Corso Diagnosi 

educativa, metodologie e tecniche narrative: diari esperienziali, tecniche decostruttive, 
autobiografia per il Master in “Modelli e metodi della tutorship nella 
formazione e sviluppo delle professioni infermieristica e ostetrica” (M-
PED/01 - 6 ore) presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche dell’Università di Torino. 

 
Prima di prendere servizio presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

dell’Università di Torino ha svolto le seguenti attività didattiche: 
- nell’a.a. 2003/2004 ha ricevuto nuovamente l’incarico istituzionale di Didattica 

della pedagogia (M-PED/01) presso la SSIS di Rovereto (Università di Trento); 
- nell’a.a. 2001/2002 ha ricevuto anche l’incarico istituzionale di Didattica della 

pedagogia presso (M-PED/01) la SSIS di Rovereto (Università di Trento); 
- nell’a.a. 2001/2002 ha tenuto il Corso di Storia della pedagogia per il Corso 

biennale (M-PED/02) per la formazione di insegnanti di sostegno nella scuola 
elementare organizzato dall’IPRASE del Trentino in collaborazione con la SSIS 
di Rovereto (Università di Trento) e la Provincia autonoma di Trento; 

- nell’a.a. 2000/2001 ha tenuto, in collaborazione con Massimiliano Tarozzi, il 
Corso di Storia della pedagogia generale (M-PED/02) nel Corso sperimentale 
di Pedagogia e didattica dell’arte dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

 
 
 

3. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI 
SERVIZIO ALL’ATENEO 

  
• Incarichi e attività per il Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere e Culture Moderne (già Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere) 

 
- Dal 11/01/2018 a oggi: Vice-Presidente del Corso di Studi in Lingue e 

Letterature Moderne (classe L-11), Dipartimento di LLSCM dell’Università di 
Torino.  
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- Dall’a.a. 2014/2015 a oggi: componente della Commissione Pratiche Studenti 
per il Corso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature Moderne (LM-37) del 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino.  

 
- Dall’a.a. 2008/2009 a oggi: componente eletta della Commissione Didattica della 

Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino – oggi 
Dipartimento di LLSCM.  

 
- Dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2014/2015: componente della Commissione Pratiche 

Studenti per il Corso di Studi triennale in Lingue e Letterature Moderne (L-11) 
della Facoltà / Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di 
Torino. 

 
- Dall’a.a. 2005/2006 a oggi: Tutor per il Corso di Laurea triennale in Lingue e 

Letterature Moderne (L-11) del Dipartimento di LLSCM.  
 
- Dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2017/2018: componente della Commissione 

Orientamento, Tutorato e Placement del Dipartimento di LLSCM. 
 

- Dall’a.a. 2012/2013 all’a.a. 2017/2018: componente della Commissione Tirocini 
del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, dopo essere 
stata componente della Commissione Tirocini e Job Placement della Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere.  

 
- Negli aa.aa. 2011/2012 e 2012/2013: cura e coordinamento delle attività necessarie 

allo svolgimento del T.F.A. per le classi di abilitazione in Lingue (francese: 
A245/A246; inglese: A345/A346; spagnolo: A445/A446; tedesco: A545/A546).  

 
- aa.aa. 2006/2007-2013/2014: rappresentante eletta dei ricercatori per due 

mandati triennali consecutivi della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere.  
 
- Dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2010/2011: componente della Commissione 

esaminatrice per l’ammissione degli studenti stranieri della Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere. Tali attività hanno riguardato:  
- la predisposizione e l’organizzazione delle prove selettive in ingresso;  
- la predisposizione, l’organizzazione e il coordinamento dei Corsi;  
- la predisposizione e l’organizzazione delle attività di supervisione dei Tutors 

Coordinatori;  
- la predisposizione, l’organizzazione e lo svolgimento degli esami di profitto; 
- la predisposizione, l’organizzazione e lo svolgimento degli Esami finali di 

Abilitazione;  
- la costituzione del Consiglio di Corso di T.F.A. per le Classi di Abilitazione in 

Lingue 
 
 
• Incarichi e attività come Referente del Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere e Culture Moderne (già Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere) in Strutture di Ateneo 
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- Da ottobre 2020 a oggi: componente del gruppo R.U.S. Education dell’Università 

di Torino (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile). 
 

- Da marzo 2019 a oggi: componente del Comitato Scientifico del Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca Didattica e l’Aggiornamento degli insegnanti 
(C.I.R.D.A.) dell’Università di Torino.  
 

- Nel 2018: Referente del Dipartimento di LLSCM nel Gruppo di Lavoro di 
Ateneo per il TARM unico.  
 

• Incarichi e attività Interateneo 
 

- Da gennaio 2019 a oggi: componente del Consiglio Direttivo del Centro 
Interateneo per la Formazione degli Insegnanti Secondari per il Dipartimento 
di Lingue e Letterature Straniere e Culture moderne dell’Università di Torino, in 
coordinamento con i rappresentanti dei Dipartimenti interessati dell’Università di 
Torino, dell’Università del Piemonte Orientale e del Politecnico di Torino.  

 
- Nell’a.a. 2012/2013: componente del Consiglio Direttivo del Centro Interateneo 

di interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti di Scuola Secondaria 
(C.I.F.I.S.) per la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di 
Torino, in coordinamento con i rappresentanti dei Dipartimenti interessati 
dell’Università di Torino, dell’Università del Piemonte Orientale e del Politecnico di 
Torino.  

 
- Dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2013/2014: referente incaricata dalla Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere dell’Università di Torino, per la definizione, l’organizzazione e 
la gestione delle attività riguardanti il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) per 
l’Abilitazione all’insegnamento per la Scuola Secondaria di primo e di secondo 
grado secondo quanto previsto dal D.M. 249/2010 e relativamente alle otto Classi 
di abilitazione in Lingue: A245 Lingua straniera (francese); A246 - Lingua e Civiltà 
straniera (francese); A345 - Lingua straniera (inglese); A346 - Lingua e Civiltà 
straniera (inglese); A445 - Lingua straniera (spagnolo); A446 - Lingua e Civiltà 
straniera (spagnolo); A545 - Lingua straniera (tedesco); A546 - Lingua e Civiltà 
straniera (tedesco).  

 
- dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2011/2012: Referente della Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere nel Gruppo di Lavoro Interateneo per la formazione degli 
Insegnanti presieduto dal Pro Rettore, Professor Sergio Roda. In quella sede ha 
preso avvio il lavoro di coordinamento regionale interateneo (Università di Torino, 
Università del Piemonte Orientale e Politecnico di Torino) di predisposizione delle 
attività finalizzate all’Abilitazione all’insegnamento per la Scuola Secondaria di 
primo e di secondo grado attraverso la costituzione del Tirocinio Formativo Attivo 
secondo quanto previsto dal D.M. 249/2010. Tali lavori hanno reso necessaria la 
costituzione della relativa Sottocommissione incaricata, alla quale la sottoscritta ha 
partecipato in qualità di Referente della medesima Facoltà per l’elaborazione 
dell’accordo interateneo, dei relativi documenti programmatici e delle Linee-Guida, 
della collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e con Dirigenti Scolastici ed 
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insegnanti coinvolti nel T.F.A., dell’attivazione dei rapporti con il Ministero 
dell’Istruzione per i chiarimenti utili alla realizzazione del T.F.A. medesimo. 

 

• Commissioni e selezioni presso Atenei ed Enti di ricerca  
 

- 2021: Presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento per 
valutazione comparativa di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2020/2021 (SSD M-
PED/01 e M-DEA/01) per i Corsi PF24 organizzati dal C.I.F.I.S. e banditi dal 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di 
Torino; 
 

- 2021: componente Commissione giudicatrice per concorso per P.A. (art. 18), 
SSD M-PED/02, bandito dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e 
Culture Moderne dell’Università di Torino (membro interno); 
 

- 2021: componente Commissione giudicatrice per il conferimento di 2 borse di 
studio e di ricerca nell’ambito della convenzione tra Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino e Teche RAI; 
 

- 2021: componente Commissione giudicatrice per il conferimento di 1 borsa di 
studio e di ricerca nell’ambito della convenzione tra Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino e Teche RAI; 
 

- 2020: componente Commissione per Esame finale di Dottorato in “Scienze 
pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione” dell’Università di Padova; 
 

- 2020: Presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento per 
valutazione comparativa di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2019/2020 (SSD M-
PED/01 e M-DEA/01) per i Corsi PF24 organizzati dal C.I.F.I.S. e banditi dal 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di 
Torino; 

 
- 2019: componente Commissione per Concorso per Ricercatore a Tempo 

Determinato di tipo-b, SSD M-PED/01, bandito dal Dipartimento di Scienze 
dell’educazione “G.M. Bertin” dell’Università di Bologna; 
 

- 2019: Presidente della Commissione di selezione per conferimento a studenti di 
collaborazioni a tempo parziale (tutorato), a.a. 2019/2020, bandito dal 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture moderne dell’Università di 
Torino; 
 

- Dal 2014 a oggi: Revisore REPRISE per il S.C. 11/D1; 
 

- Dal 2013 al 2015: Componente della Commissione per il conferimento di 
incarichi d’insegnamento per i SSD M-DEA/01, M-PED/01, SPS/10, IUS-13 
banditi dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture moderne 
dell’Università di Torino. 
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4. ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE E PUBLIC ENGAGEMENT 
 

2021 
In programmazione: relazione al panel 3 del Convegno “Pedagogia e politica, in occasione dei 
100 anni dalla nascita di Paulo Freire” – Università dell’Aquila/SIPED – 24 e 25 Giugno 
2021.  

• 14/04/2021. La scuola non educa più?  Intervento di Elena Madrussan, in dialogo con 
Roberto Mancini, nell’ambito degli incontri in diretta streaming e on demand sul 
canale Facebook di “Officina EducAzione” e di “Associazione Montessori Brescia” 
e sui canali Facebook e YouTube di “Microeditoria”. 

• 9/03/2021. L’inquietudine. Riflessioni pedagogiche. Intervista a Elena Madrussan di Elisa 
Corino nell’ambito della Rubrica Facebook del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne “Ricercati-RicercatORI”. 

 
2020 

• 25/11/2020. Conferenza Educare al poetico?, nell’ambito delle “Conversazioni di 
Estetica” sulla Poesia organizzate dalla Fondazione Corrente (MI) (webinar: 
emergenza covid-19) 

• TORINO, 15/10/2020, L’inquietudine formativa e l’Uncanny letterario, con Carmen 
Concilio, nell’ambito degli “Incontri letterari” del Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne, Università di Torino (webinar: emergenza 
covid-19) 

• TORINO, a.a. 2020/2021, coordina e organizza, insieme a C. Concilio (Letteratura 
inglese) l’edizione annuale degli “Incontri letterari” (9 incontri interdisciplinari) per 
la diffusione dei risultati della ricerca scientifica nelle scuole secondarie (Insegnanti 
e Studenti) 

 
2019 

• TORINO, 24/09/2019. Intervento La formazione degli insegnanti di Lingue e Civiltà 
straniere nella scuola secondaria. In “Storie di sostenibilità. Incontri, riflessioni e dialoghi 
su temi chiave del nostro tempo”. Università di Torino. Dipartimento di LLSCM 

• TORINO, 11/04/2019. Presentazione e introduzione di À voix haute. La force de la 
parole (di Stéphane de Freitas e Ladj Ly) nell’ambito della Rassegna Apprendre. La 
sfida della vita. Organizzata da “Alliance française Torino”. 

• TORINO, a.a. 2019/2020, coordina e organizza, insieme a C. Concilio (Letteratura 
inglese) l’edizione annuale degli “Incontri letterari” per la diffusione dei risultati 
della ricerca scientifica nelle scuole secondarie (Insegnanti e Studenti) 

• Articolo su Rivista divulgativa: Corpi giovani in formazione: la vita ‘che conta’, in “Luoghi 
comuni”, anno I, n. 2, 2019, pp. 59-63. 

 
2018 

• TORINO, 30/11/2018. Incontro-conferenza su Educazione all’esercizio critico del 
pensiero nell’ambito del “Festival dell’educazione” di Torino. Organizzato e 
patrocinato dalla Città di Torino. 

• TORINO, 24/11/2018. Direzione scientifica, coordinamento e introduzione del 
Seminario di formazione Adolescenti, violenza, stupefazioni. Educare tra irrazionalità e 
realtà, “Paideutika. Associazione di cultura educativa”.   
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• MILANO, 26/10/2018, Casa della Cultura. Presentazione del volume E. 
Madrussan, Educazione e inquietudine, con Raffaele Mantegazza 

• TORINO, 13/06/2018. Intervento Ridere. Educazione, letteratura, comunicazione – 
“Humanities in a day. La ricerca umanistica si racconta”. Università di Torino. 

• TORINO, 15/01/2018. Il perturbante e la formazione dell’io nell’ambito delle 
“Conferenze letterarie” del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture 
Moderne, Università di Torino 

 
2017  

• CAGLIARI, 22/11/2017. L’inquietudine nella formazione dell’Io. Esperienze e 
rappresentazioni – Seminario coordinato e introdotto da Rita Fadda, Dipartimento di 
pedagogia, psicologia, filosofia - Università di Cagliari 

• TORINO, 28/04/2017. Presentazione libro Gioco e teoria del duende di Federico 
García Lorca. Traduzione, commento e cura di M. I. Mininni, Ibis Edizioni, 2017. 
Con l’Autrice e E. Bonfanti. Libreria “Il ponte sulla Dora” 

 
2016 

• CHIETI, 25/05/2016. Relazione La letteratura come esperienza formativa. Paradigmi e 
orizzonti – Seminario coordinato da E.M. Bruni, con introduzione di C. Crivellari, 
Università degli Studi di Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze filosofiche, 
pedagogiche ed economico-quantitative. 

• MILANO, 3/2/2016. Intervento su Il problematicismo pedagogico di Giovanni Maria 
Bertin - 70° anniversario della Casa della Cultura, Convegno La scuola di Milano 

 
2015  

• TORINO, 20-21/11/2015, Coordinamento scientifico del Seminario di studi e 
Relazione: L’inquietudine educativa tra derive, naufragi, orizzonti - Seminario di Studi Oltre le 
derive del tempo presente. Pensare l’educazione, “Paideutika. Quaderni di formazione e 
cultura”, Università di Torino – Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e 
Culture Moderne. 
• PADOVA, 6/4/2015. Relazione: Enzo Paci tra fenomenologia e pedagogia - Seminario 

Riflessioni stranamente collegate, Università di Padova – Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia 

 
2014 

• TORINO, 20/10/2014. Organizzazione e conduzione dell’Incontro di formazione 
per insegnanti, educatori e genitori, Corpi bambini. Sprechi d’infanzie con Mariagrazia 
Contini, Silvia Demozzi, Umberto Magnoni - “Paideutika. Associazione di cultura 
educativa”, con il patrocinio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e 
Culture Moderne dell’Università di Torino e della Città di Torino. 

• PADOVA, 17/05/2014. Giornata di formazione: Il diario e la sua esperienza – Scuola 
di Riabilitazione fenomenologica 

 
2013 

• TORINO, 10/11/2013. Organizzazione, introduzione e conduzione della Giornata 
di formazione per insegnanti, educatori, operatori sanitari, studenti, Sguardi 
decostruttivi. Educazione e autorità – “Paideutika. Quaderni di formazione e cultura” 
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• NOVARA, 22/02/2013. Incontro di formazione con insegnanti e studenti: 
L’esperienza difficile tra realtà e formazione - Liceo delle Scienze Umane “Bellini” di 
Novara 

 
2011 

• MILANO, 14/10/2011. Intervento: L’educazione come inquietudine. Convegno 
Pedagogia oggi: generazioni diverse ne parlano – Università di Milano-Bicocca – S.I.PED. 
– FrancoAngeli. Presentazione del volume 25 saggi di pedagogia, a cura di A. Mariani. 

 
2010 

• ANGHIARI, 02/09/2010, Libera Università dell’Autobiografia. Presentazione del 
volume E. Madrussan, Forme del tempo/Modi dell’io. Educazione e scrittura diaristica  

• MILANO, 15/03/2010, Casa della cultura. Presentazione del volume E. 
Madrussan, Forme del tempo/Modi dell’io. Educazione e scrittura diaristica, con Duccio 
Demetrio e Fulvio Papi 

 
2008 

• TORINO, 19/4/2008. Intervento: Verso un relazionismo metodologico, Seminario di 
studi Dopo l’educazione, “Paideutika” - Università di Torino – Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere 

 
2007 

• REGGIO EMILIA, 23/11/2007. Relazione: La persona e l’orizzonte pedagogico in Banfi 
- Giornate di studio Invito al pensiero di Antonio Banfi. La filosofia di un intellettuale 
europeo, Istituto Banfi – Università di Modena e Reggio Emilia 

 
2006 

• TORINO, aa. 2006 e 2007. Corso di formazione “Paradigmi pedagogici per una Città-
Mondo” (2 parti) rivolto ai Responsabili dei Centri di Cultura dell’Istituzione Torinese 
per un’Educazione Responsabile (ITER), organismo interno ai Servizi Educativi della 
Città sviluppatosi a partire dall’esperienza dei Laboratori. ITER costituiva allora un 
vero e proprio polo d’attrazione per attività educative rivolte all’infanzia e 
all’adolescenza sia in collaborazione con le scuole, attraverso progetti copartecipati, 
sia in autonomia da esse organizzando esperienze, laboratori e attività atte ad offrire 
un servizio di organizzazione consapevole e responsabile del tempo libero degli 
utenti. 

In questa chiave, la distribuzione ed il radicamento territoriale nei quartieri del 
comprensorio cittadino favorisce ed alimenta una implementazione mirata del 
servizio, secondo una scansione in ambiti tematici (lettura, ambiente, identità e 
culture, gioco, comunicazione e media, arte ed espressività) capace di accogliere e di 
sviluppare al meglio le differenti condizioni socio-ambientali dei suoi abitanti. 
In questo quadro il Corso “Paradigmi pedagogici per una Città-Mondo” ha inteso 
valorizzare le diverse e significative esperienze pedagogiche maturate nel corso degli 
anni tentando di farle convergere nella prospettiva di elaborazione di un vero e 
proprio sistema istituzionale-pedagogico capace di farsi modello (almeno nazionale) 
di intervento educativo pubblico secondo una sempre più accentuata attenzione alla 
dinamicità, complessità e problematicità dei processi di mutamento in atto. 
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• MILANO, 6/11/2006, Casa della Cultura. Intervento alla Tavola Rotonda 
Omaggio a Paci con Fulvio Papi, Gabriele Scaramuzza, Carlo Sini, Stefano Zecchi. 

• FIRENZE, 26/9/2006. Intervento: L’anfibolia formativa del limite - Seminario 
Nazionale "L’ironia tra pedagogia e formazione", C.I.R.S.E. – Università di 
Firenze 

• MESSINA, 16/6/2006. Intervento: La libertà tra percezione e intenzionalità - 
Convegno Nazionale Educazione e libertà nel tempo presente, Università di Messina  

• ANGHIARI, 20/5/2006. Relazione: L’esercizio diaristico: la riflessione vissuta come 
esperienza formativa - Simposio scientifico di pedagogia e di didattica e della 
scrittura, Libera Università dell’Autobiografia 

• ROVERETO, 13/5/2006. Relazione: La città come paesaggio interiore - Convegno 
Nazionale Il senso della paideia, «Encyclopaideia» - Università di Trento 

 
2005 

• TORINO, 16/6/2005. Relazione: Ordine sociale ed educazione: i conflitti formativi, 
Unione Culturale Franco Antonicelli 

 
2004 

• ANGHIARI, 20/7/2004. Intervento: Scritture di confessione - Simposio Libera 
Università dell’Autobiografia 

 
2002 

• CESENA, 12/4/2002. Relazione: Modelli organizzativi e disorientamento scolastico - 
Incontro di formazione dell’Osservatorio provinciale contro la dispersione scolastica 

 
2001 

• RAVENNA 24/4/2001. Relazione: Scuola di esperti / espertità della scuola - Incontro di 
formazione ITIS “Baldini”. 

 
 
 
Torino, 31 luglio 2021 
                                                                                     In fede 

Elena Madrussan 


