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 PROFILO ISTITUZIONALE 
 

Lucia Martiniello è professore Ordinario di Pedagogia Sperimentale (M-
PED/04) presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università Telematica 
Pegaso (Napoli). 

Dal luglio 2016 ad oggi è Delegata del Rettore al coordinamento e al 
monitoraggio della didattica. 

Dal 2016 ad oggi è Presidente del corso di studi triennale L-19 Scienze 
dell’educazione e della formazione e del corso di studi magistrale LM-85 Scienze 
Pedagogiche. 

Dal 2017 ad oggi è Direttore del Teaching Learning Center dell’Università 
Telematica Pegaso, centro di formazione del personale docente e non docente.  

Dal 2020 ad oggi è componente del Gruppo di lavoro progettuale e di gestione 
del progetto “FROM uni TO business” Ruolo attuale componente del consiglio di 
gestione dell’UVR&GO Pegaso (Ufficio valutazione e ricerca) struttura di sviluppo e 
potenziamento della ricerca e terza missione. 

È stata componente del Presidio di Qualità dell’Ateneo Pegaso dal mese di 
marzo 2013 fino al 2016. 

Dal 2013 al 2016 è stata membro della Commissione paritetica docenti 
studenti della Facoltà di Scienze Umanistiche. 

È stata Referente di Ateneo nella visita istituzionale di accreditamento 
periodico 6-9 novembre 2017. 

Dal 2015 è esperto telematico Anvur. 

Dal 2017 è esperto disciplinare Anvur.  

Da aprile 2018 è esperto telematico nell’accreditamento inziale dei corsi di 
studio. 

Per l’anno 2018 è stata esperto disciplinare nella visita di accreditamento 
periodico dell’Università di Bari. 

Dal 2008 al 2017 è stata ricercatore a tempo indeterminato di Pedagogia 
Sperimentale M-PED/04. 

È dottore di ricerca in Metodologia della ricerca educativa. Il titolo della tesi di 
dottorato: Tecnologie del sapere e ambienti di apprendimento nella formazione a distanza, 
Università degli Studi di Salerno. 

È stata assegnista di ricerca in Comunicazione e valutazione nei sistemi di formazione 
in rete, settore disciplinare M-PED/04, presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Salerno. 
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È stata componente del gruppo di ricerca dell’Università di Salerno collegato al 
team di ricerca nazionale previsto dal progetto di ricerca PRIN-2006 (Progetto di 
rilevante interesse nazionale) finalizzato allo studio di Ontologie, learning object e 
comunità di pratiche: nuovi paradigmi educativi per l’e-learning.  

È stata affidataria di funzione di supporto a vantaggio del Nucleo di 
valutazione dell’Ateneo con il compito di partecipare alle riunioni del Nucleo e di 
curarne gli assetti operativi. 

È content manager del C.E.L.L. Centre for EuroMediterranean Lifelong 
Learning dell'Università telematica Pegaso. 

Ha fondato e coordinato fino al 2015, insieme al prof. Nicola Paparella, la 
collana scientifica Pegaso della Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università 
Telematica Pegaso, presso la casa editrice Guida di Napoli. 

È attualmente condirettore della collana di scienze umanistiche e sociali Il 
Ventilabro, Giapeto Editore. 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

Dal 2011 ad oggi è titolare dell’insegnamento di Pedagogia sperimentale presso il 
corso di studi di Scienze dell’educazione e della formazione e presso il corso di 
laurea magistrale in Scienze Pedagogiche dell’Università Telematica Pegaso. 

Dal 2020 ad oggi è titolare dell’insegnamento di e-Learning e media education 
presso il corso di studi magistrale di Linguistica Moderna LM-39.  

Dal 2019 ad oggi è stata designata dalle Università Telematica Pegaso e da 
Universitas Mercatorum quale coordinatore di tutte le attività didattiche del Campus 
Principe di Napoli, Centro di Alta formazione e Specializzazione Universitaria nei 
settori della gastronomia e del turismo, (Agerola). 

Dall’inquadramento nei ruoli dei ricercatori (1 giugno 2008), è stata 
assegnataria dell’insegnamento di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento (M-
PED/04) e di Teorie e tecniche della Comunicazione di massa (L-ART/07) presso la 
Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università Telematica Pegaso. 

Dal 2019 è titolare dell’incarico di insegnamento di Experimental Pedagogy 12 
ECTS presso il corso di studio in Educational Sciences della Pegaso International 
Malta. 

Dal 2019 è titolare dell’incarico di insegnamento di Progettazione e Valutazione 
dell'E-Learning M-PED/04 presso il corso di studio in Scienze e Tecniche 
Psicologiche (L-24) dell’Università Mercatorum Roma. 

Negli aa. aa. 2008-09 e 2009-10 ha pure tenuto, per affidamento, 
l’insegnamento di Docimologia (M-PED/04) presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Salerno. 
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È direttore del master di II livello in La didattica a distanza: gestione, organizzazione 
e avanguardie metodologiche, anno accademico 2020/2021, Università Telematica 
Pegaso. 

È direttore del master di I Livello in Metodologie didattiche inclusive secondo il modello 
del flipped learning cooperativo, anno accademico 2019/2020, Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell’Università Telematica Pegaso. 

È condirettore del Master in Comunicazione, Scrittura e Storytelling dell’Università 
Telematica Pegaso in collaborazione di RCS University Online. 

È stata anche direttore del master di I livello per Educatore Ludotecario, master 
inserito nell’offerta formativa dell’Alta formazione della Regione Campania, a.a. 
2010-11. 

Negli aa. aa. 2006-2008 è stata: 

- docente e componente del Comitato tecnico scientifico nel master di I 
livello in Metodologie didattiche e processi formativi; 

- componente del Comitato tecnico scientifico del corso di 
perfezionamento/formazione in Teorie dell'apprendimento e metodologie 
didattiche; 

- componente del Comitato tecnico scientifico del corso di 
perfezionamento/formazione in Progettazione didattica disciplinare e 
tecnologie multimediali ; 

- docente nel corso di perfezionamento/aggiornamento professionale in 
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento nel contesto didattico/disciplinare; 

- docente nel master di I livello in Metacognizione, apprendimento e tecnologie 
dell'istruzione in ambito didattico attivato dalla Facoltà di Scienze 
Umanistiche dell’Università Telematica Pegaso. 

Ha tenuto seminari brevi di 12 ore sul tema “Assicurazione Qualità nel 
Terziario, valutazione delle prestazioni del personale dipendente” nei mesi di 
ottobre – novembre 2006 per conto della società Strategie & Servizi s.r.l. Napoli. 

Ha tenuto seminari brevi di 15 ore sul tema “Assicurazione Qualità e 
valutazione delle prestazioni del manageriali e direzionali” nei mesi di aprile – 
giugno 2007 per conto della società Strategie & Servizi s.r.l. Napoli. 

Precedentemente, negli aa. aa. 2002/2004, aveva tenuto, con la qualifica di 
professore a contratto, l’insegnamento di Teoria dell’Informazione nel corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Salerno. ed era stata assegnataria di un contratto 
integrativo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia per lo svolgimento di “Corsi di 
sostegno didattico” - Progetto SCHOLA - per un modulo di 20 ore per 
l’approfondimento di “Discipline pedagogiche” per gli studenti iscritti al corso di 
laurea in Sociologia (incarico svolto dal 30 settembre al 30 ottobre 2002). 
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Negli aa. aa. 1997/98, ha svolto, per conto del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Salerno, attività di esercitatore nei 
seguenti corsi di base in Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione della 
Regione Campania: Didattica a distanza e in rete (Cod. Uff. SAUNIV0002 ) e 
Multimedialità e progettazione didattica (Cod. Uff. SAUNIV0001).  

 
  ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 
Componente del gruppo di lavoro che he ha partecipato al Bando competitivo 

del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) “Fabbrica intelligente, Agrifood e 
Scienze della vita”, presentando il progetto di ricerca dal titolo “Location Aware and 
Dynamic LearnING – LANDING aggiudicato dall’Università Telematica Pegaso 
nel novembre 2019. Attività da svolgere e rendicontare: ricerca e valutazione delle 
strategie di formazione in presenza e online nelle aziende. 

Dal 2019 è membro del Comitato Scientifico della Collana “Education Sciences 
and the Future”, Pensa Multimedia, Co-Direttori/Co-Directors: Michele Corsi, 
Massimiliano Stramaglia. 

Dal 2018 è membro del collegio di dottorato in Il benessere lavorativo della persona 
tra diritto, educazione e sviluppo sociale - ciclo XXXIV - dell’Università Telematica 
Pegaso.  

Dal 2018 è vice direttore della Scuola Internazionale di Doctorado de Madrid 
Doctorado de Investigación en Derecho, Educación y Desarrollo Level 8 del MQF, Partner: 
INISEG - Pegaso International - Universidad Nebrija - Fundación AUCAL. 

Dal 2017 è membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Law, 
Education and Development” presso Pegaso International - Higher Education 
Institution - Malta, Level 8 del MQF (Malta Qualification Framework) e del EQF 
(European Qualification Framework for Lifelong learning) con sede in Malta. 

Coordinamento scientifico del Seminario Nazionale di Studio Il Management 
Didattico nelle Università. Una responsabilità da condividere, Relazione dal titolo “Modelli di 
management e nuove prospettive evolutive”, Lecce, 23 e 24 maggio 2017. 

Coordinamento e organizzazione scientifica della Conferenza internazionale 
“Quality Assurance for online universities in Europe”, 10 aprile 2017, Università 
Telematica Pegaso. 

Relatore al Webinar organizzato dalla SIREM dal titolo La Didattica 
Universitaria ai tempi del Coronavirus, 20 marzo 2020; titolo della relazione: Gli esami 
online: modello possibile di valutazione ai tempi del Coronavirus. 

Componente del Comitato scientifico per l’organizzazione della Conferenza 
internazionale PI Conf 2020 Online Education without Social Distance: Challenges for 
Internationalisation and Culture of Peace Proceedings of the Pegaso International 
Conference 23–24 October 2020. 
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Collaborazione a progetto di ricerca con MoMiLab, IMT School for 
Advanced Studies, Lucca, Dipartimento di Fisica, Università di Pisa, Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche, Farmaceutiche, Università della 
Campania Luigi Vanvitelli, Caserta, CEINGE Biotecnologie Avanzate SCarl, 
Napoli, Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, Università 
degli Studi di Napoli Federico II,1 Napoli su fondi regionali, Regione Campania-
L.548/94-Ricerca. FSN 2015, progetto dal titolo: Valutazione del metabolismo del 
colesterolo in pazienti adulti affetti da Fibrosi Cistica ed effetti dell’attività fisica. 
Pubblicazione inerente il progetto: Elce V, Del Pizzo A, Nigro E, Frisso G, 
Martiniello L, Daniele A, Elce A (2020). Impact of Physical Activity on Cognitive 
Functions: A New Field for Research and Management of Cystic Fibrosis. Diagnostics, ISSN: 
2075-4418, doi: 10.3390/diagnostics10070489. 

Collaborazione a progetto di ricerca con CEINGE Biotecnologie Avanzate 
SCarl, Napoli su fondi Regione Campania (DGRC 1901/09) e AIFA (FARM6FJ728 
e MRAR08W002). Pubblicazione inerente il progetto: Elce A, Sorrentino C, Vivona 
A, Martiniello L. (2018). Anti-inflammatory activity of butyrate: Therapeutic effects, educative 
strategies and potential implications for an athlete’s health . Journal Of Physical Education 
And Sport, ISSN: 2247-8051. 

Componente del collegio di dottorato in “Imprese, istituzioni e 
comportamenti”, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, anno 
accademico 2016/2018. 

Attività di referaggio per i progetti PRIN 2012 (progetti di rilevante interesse 
nazionale). 

Referee per progetto Futuro Sicuro 2013. 

Referee per società scientifiche SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica). 

Referee per società scientifiche SIREM (Società Italiana di Ricerca per 
l’Educazione Mediale). 

Referee per la rivista scientifica di Fascia A FORM@RE. 

Referee per la rivista scientifica di Fascia A METIS. 

Referee per la rivista scientifica di Fascia A REM. 

È stata responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo Formati 
comunicativi dell’e learning, a.a. 2008/09, (settore M-PED/04), promosso, su base 
competitiva, dalla Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università Telematica Pegaso. 

Ha partecipato al gruppo di lavoro Educare alla creatività producendo un saggio 
dal titolo Pensiero abduttivo e creatività (in AA.VV., Creatività tra Pedagogia e didattica, 
Aracne, Roma 2010). 

Ha partecipato al lavoro di ricerca promosso dalla Facoltà di appartenenza sui 
problemi della multimedialità, all’interno del quale ha svolto una funzione di 
coordinamento che ha condotto alla curatela del volume conclusivo Comunicazione 
mediale e processi formativi, Guida editore, Napoli 2011, dove poi compare il suo 
saggio: La comunicazione mediale nel posmoderno. 
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Ha curato e coordinato i lavori per la realizzazione del convegno L’infanzia in 
una stagione di crisi, organizzato dalla Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università 
Telematica Pegaso nel mese di maggio 2011.  

Ha curato e coordinato i lavori per la realizzazione del convegno Management 
didattico. Una responsabilità condivisa organizzato dalla Facoltà di Scienze Umanistiche 
dell’Università Telematica Pegaso nel mese di maggio 2017.  

E’ stata componente del comitato scientifico per la conferenza internazionale 
Quality Assurance for online universities in Europe svoltasi presso l’Università Telematica 
Pegaso il 10 Aprile 2017. 

 
 PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE  

 
Riviste di fascia A 
MARTINIELLO L, MADONNA G (2021). Social inclusion through motor activity 

and sport. Journal Of Human Sport And Exercise, vol. 16, p. 590-595, ISSN: 1988-
5202, doi: 10.14198/jhse.2021.16.Proc2.43. 

MARTINIELLO L, MADONNA G (2021). The support of technologies as a 
resource in the management of motor and sports activities during covid-19. Giornale Italiano di 
Educazione Alla Salute, Sport E Didattica Inclusiva, vol. V.5, ISSN: 2532-3296, doi: 
https://doi.org/10.32043/gsd.v5i1.327. 

ELCE V, DEL PIZZO A, NIGRO E, FRISSO G, MARTINIELLO L, 
DANIELE A, ELCE A (2020). Impact of Physical Activity on Cognitive Functions: A New 
Field for Research and Management of Cystic Fibrosis. Diagnostics, ISSN: 2075-4418, doi: 
10.3390/diagnostics10070489. 

MARTINIELLO L, AMBRETTI A (2020). La valorizzazione delle esperienze 
corporee nella scuola primaria per l’acquisizione delle competenze nell’ottica della prasseologia 
motoria. Nuova Secondaria, vol. 3, p. 132-142, ISSN: 1828-4582. 

MARTINIELLO L, ARDUINI G, DI TORE P A (2020). Ubiquità, distanza, 
presenza: note critiche su tecnologia e scuola primaria a margine dell’esperienza Covid-19. Nuova 
Secondaria, vol. 3, p. 143-152, ISSN: 1828-4582. 

ELCE A, SORRENTINO C, VIVONA A, MARTINIELLO L (2018). Anti-
inflammatory activity of butyrate: therapeutic effects, educative strategies and potential implications 
for an athlete’s health. Journal Of Physical Education And Sport, p. 654 -662, ISSN: 
2247-8051, doi: 10.7752/jpes.2018.02096. 

ELCE A, CARDILLO G, VENTRIGLIA M, GIORDANO C, AMIRANTE 
F, MAZZA G, SANGIORGIO A, MARTINIELLO L (2017). Anthropometric 
characteristics of young Italian tennis players.. Journal Of Human Sport And Exercise, 
ISSN: 1988-5202. 
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MARTINIELLO L, PAPARELLA N (2016). Educational research between mobile 
devices and mobile learning. Rem, vol. 8, ISSN: 2037-0830, doi: 10.1515/rem-2016-
0012. 

LIMONE P, DIPACE A, MARTINIELLO L (2016). Insegnanti e media digitali. 
Fattori socio-cognitivi e motivazionali che riducono le resistenze all'innovazione. Pedagogia 
Oggi, vol. 2, p. 248-257, ISSN: 1827-0824. 

L. MARTINIELLO, N. PAPARELLA. (2016). Un angelo vestito da passante. 
Dove va l'educazione del terzo millennio. Metis, 2/12, ISSN: 2240-9580. 

 

Saggi e monografie  

SANGIORGIO A, GUARINO F, MARTINIELLO L (2021). L’uomo è 
l’acqua. Il rapporto ancestrale tra l’uomo e l’acqua. vol. 1, ROMA: Anicia, 2021. 

MARTINIELLO L. Università. Verso nuovi modelli di Management. p. 1-151, 
Napoli Giapeto Editore, 2020. 

MARTINIELLO L Il management della didattica universitaria: questioni di qualità e 
valutazione. In: (a cura di): ANNA DI PACE e VALERIA TAMBORRA, Insegnare in 
Università. Metodi e strumenti per una didattica efficace, p. 57-72, FrancoAngeli, Milano, 
2019. 

L MARTINIELLO, Modelli di management e nuove prospettive evolutive. In: AA.VV. 
(a cura di): PAPARELLA N, Il management didattico nelle università. Una responsabilità da 
condividere. p. 135-156, Napoli Giapeto 2017. 

L. MARTINIELLO, Apprendimento delle tecnologie e compiti di sviluppo. In: (a cura 
di): MARTINIELLO L, La ricerca didattica tra invenzione, innovazione e tentazioni 
gattopardesche. p. 109-125, Napoli Giapeto Editore, 2017. 

L MARTINIELLO, Invenzioni, innovazioni e stereotipie appena mascherate. In: 
AAVV. (a cura di): MARTINIELLO L, La ricerca didattica tra invenzione, innovazione e 
tentazioni gattopardesche. vol. 1, p. 9-11, Napoli Giapeto Editore, 2017. 

L MARTINIELLO, N PAPARELLA. Dall'invenzione all'innovazione. Riflessioni 
sulle esperienze living lab. In: (a cura di): DIPACE A, Co-progettare la formazione attraverso 
l’innovazione. I progetti Living Lab S.P.L.A.S.H. e ScuolAperta. p. 12-22, Bari:Progedit, 
2016. 

L MARTINIELLO, N PAPARELLA. L’impatto degli Atenei con la formazione 
permanente. Verso nuove professionalità. In: (a cura di): Pace R; Mangione G R; Limone 
P, Educazione e mondo del lavoro. Figure di accompagnamento e potenzialità delle nuove tecnologie 
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nei servizi di bilancio delle competenze e nell'orientamento professionale. vol. 2, p. 17-30, 
Milano, FrancoAngeli, 2016. 

L MARTINIELLO, La dimensione politico-sociale della comunicazione all’interno dei 
processi di e-learning. In: (a cura di): MARTINIELLO L, Didattica Ed Educazione Nella 
Società Tecnologica. vol. 1, p. 27-48, Napoli, Giapeto Editore, 2013. 

L. MARTINIELLO, Bambini, giochi, giocattoli e società dei consumi, in M.G. SIMONE 
Consumo e crisi economica. Risvolti esistenziali e prospettive educative, Guida, Napoli 2012, p. 
181-201. 

L. MARTINIELLO, E-Learning and the acceptance of personal needs. In: Educatia Din 
Perspectiva Valorilor. Idei, Concepte, Modele, Cluj Napoca Eikon 2012. p. 77-90. 

L. MARTINIELLO, Postmoderno, multimedialità e condizione dell’infanzia, in L. 
MARTINIELLO (a cura di), L’infanzia in una stagione di crisi, Guida, Napoli 2011, pp. 
73-86. 

L. MARTINIELLO, La didattica mediale nel postmoderno, Guida, Napoli 2011. 

L. MARTINIELLO, La comunicazione mediale nel postmoderno, in L. MARTINIELLO 
(a cura di) Comunicazione multimediale e processi formativi, Guida, Napoli 2011, pp. 9-26. 

L. MARTINIELLO, Pensiero abduttivo e creatività, in M. ANNARUMMA, R. 
FRAGNITO (a cura di), Creatività tra Pedagogia e didattica, Aracne, Roma 2010, pp. 237-
261. 

L. MARTINIELLO, Evoluzione e prospettive della comunicazione formativa, in AA.VV (a 
cura di. R. FRAGNITO), Contesti di apprendimento e percorsi formativi tra teorie e modelli, 
Pensa Editore, Lecce 2007. 
 La sottoscritta dichiara sotto la propria personale responsabilità che per tutte le pubblicazioni qui indicate gli Editori hanno 
provveduto agli obblighi di cui all'art. 1 del DLL 31.8.45, n. 660. 
 

La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere 
tese a formare atti falsi, dichiara altresì  che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche dichiara, infine, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono alla  sottoscritta tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge. 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in tema di privacy 

 
Avellino, 21agosto 2021     Prof.ssa Lucia Martiniello 


