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PERCORSO FORMATIVO  

 

 Dopo aver ottenuto la maturità classica presso il Liceo Ginnasio Melchiorre Delfico di 

Teramo (votazione 100/100), si è dedicato all’attività giornalistica, conseguendo nell’anno 1999 un 

attestato di giornalismo presso la Proteo Edil Service di Roma e riportando un giudizio di valore 

“ottimo”. Successivamente nel gennaio 2002 si è iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti 

pubblicisti ed ha attivato alcune collaborazioni (ancora vive) con organi di informazione (radio, tv, 

giornali) locali e nazionali.  

 Nel novembre del 2005 ha conseguito la laurea triennale in Lettere Moderne (votazione 

110/110 con lode) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Macerata, 

discutendo una tesi in Storia Moderna dal titolo: Napoleone, una figura complessa. Nel giugno del 

2008, invece, ha ottenuto la laurea magistrale in Filologia Moderna (votazione 110/110 con 

lode), sempre presso l'Università degli Studi di Macerata, discutendo una tesi in Storia Moderna, 

dal titolo: L'Università di Macerata nella seconda metà dell'Ottocento.  

 Nell'ottobre del 2008 è risultato primo classificato con borsa di studio (votazione 58/60), 

nel concorso per il Dottorato di ricerca in Theory and History of education (XXIV ciclo) per il 

triennio 2009-2011 presso l'Università degli Studi di Macerata. Il 1° marzo 2012 ha discusso la 

propria tesi di dottorato dal titolo Per una storia dell’Università di Macerata tra Otto e Novecento, 

riportando il giudizio «eccellente con dignità di pubblicazione». Dal mese di ottobre del 2012 è 

stato titolare di un assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Scienze Umane, Storiche 

e Sociali dell’Università degli Studi del Molise dal titolo L’Associazione Nazionale per gli interessi 

del Mezzogiorno tra impegno educativo e lotta all’analfabetismo. Dal 1° novembre 2013 al 30 

settembre 2016 è stato titolare di un assegno di ricerca delle durata triennale presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell’Università degli 

Studi di Macerata dal titolo Istruzione superiore ed evoluzione del sistema universitario italiano 

negli anni del secondo dopoguerra. Nuovi paradigmi culturali, innovazione didattica e 

internazionalizzazione dei percorsi formativi.  

 
POSIZIONE ACCADEMICA 

 

 Dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2019, a seguito di concorso nazionale di cui è risultato 

vincitore, ha preso servizio in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipo B (“senior”) 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo, dove è titolare 

dell’insegnamento di Storia dell’educazione per il corso di laurea L-19 in Scienze dell’educazione e 

della formazione. Il 21 marzo 2018 ha ottenuto l’Abilitazione nazionale alle funzioni di professore 

di seconda fascia (associato) per il settore Pedagogia e Storia della Pedagogia (11/D1). Il 1° ottobre 

2019 ha preso servizio in qualità di Professore Associato in Storia della Pedagogia presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell’Università degli 

Studi di Macerata. L'8 luglio 2020 ha ottenuto l’Abilitazione nazionale alle funzioni di professore 

di prima fascia (ordinario) per il settore Pedagogia e Storia della Pedagogia (11/D1). Dall’anno 

accademico 2020-2021 è altresì docente a contratto di Storia dei servizi educativi per la prima 

infanzia presso il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione 

dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.  



 

 

RICONOSCIMENTI E INCARICHI SCIENTIFICI 

 

 Dal 28 giugno 2017 è membro del Comitato Scientifico del curriculum Education del 

corso di dottorato Human Sciences attivo presso l’Università degli Studi di Macerata. Dal 1° marzo 

2019 è membro del Collegio docenti del corso di dottorato Education, Cultural Heritage and 

Territories attivo presso l’Università degli Studi di Macerata dall’anno accademico 2019-2020. 

  Dal 2009 è cultore della materia di Storia dell’educazione, Storia della pedagogia e 

Letteratura per l’infanzia (M-PED 02) presso le Facoltà di Scienze della Formazione e di Lettere e 

Filosofia dell'Università degli Studi di Macerata.  

 Da febbraio 2009 a dicembre 2012 è stato membro dell'unità di ricerca locale 

dell’Università degli Studi di Macerata nell'ambito del Progetto di ricerca di rilevante interesse 

nazionale (PRIN) intitolato «Pedagogisti, educatori e scrittori per l'infanzia nell'Italia centro-

meridionale dell'Otto e Novecento: profili biografici, testi e fonti documentarie», ammesso al 

cofinanziamento MIUR nel 2008. Con riferimento a tale progetto dal 23 gennaio 2012 ha altresì 

ottenuto un contratto di collaborazione semestrale per «attività di censimento degli educatori, 

pedagogisti e scrittori per l'infanzia dell'Italia dell'Otto e del Novecento con redazione delle relative 

schede biografiche». Da febbraio 2019 a febbraio 2022 è membro dell’unità di ricerca locale 

dell’Università degli Studi di Macerata nell’ambito del Progetto di ricerca di rilevante interesse 

nazionale (PRIN) intitolato «School Memories between Social Perception and Collective 

Representation: Italy, 1861-2001», ammesso al cofinanziamento MIUR nel 2019. Sempre con 

riferimento a tale Progetto è membro del Comitato di programma del convegno conclusivo 

dell’iniziativa intitolato The school and its many pasts. School memories between social perception 

and collective representation (dicembre 2022).  

 Da febbraio 2019 è membro dell’unità di ricerca locale dell’Università degli Studi di 

Macerata nell’ambito del Progetto nazionale intitolato «Percorsi di orientamento e tutorato per 

promuovere il successo universitario e professionale» (capofila Università degli Studi di Siena), 

ammesso, come primo classificato in graduatoria, al cofinanziamento MIUR nel dicembre 2018 

(durata 2 anni) nell’ambito del bando ministeriale «Piani per l’orientamento e il Tutorato 2017-

2018». 

 Da giugno 2020 è membro del progetto di ricerca internazionale intitolato «Connecting 

History of Education. International networks, scientific production and global dissemination», 

ammesso al finanziamento dal Ministerio de Ciencia e Innovación del Governo di Spagna (durata 4 

anni), identificativo PID2019-105328GB-I00.  

 Nel febbraio 2009 ha svolto un incarico di prestazione d’opera occasionale per conto 

dell’Istituto di Diritto romano “Luigi Raggi” dell’Università degli Studi di Macerata nell'ambito 

della pubblicazione S. Serangeli, I docenti dell’antica Università di Macerata (1541-1824), 

Giappichelli, Macerata, 2009, finalizzato ad una ricerca d'archivio sui docenti dell'Università di 

Macerata relativa ai secoli XVI-XIX, con il successivo conferimento dell’incarico di responsabile 

della revisione e controllo testi della pubblicazione in oggetto. Dal 15 giugno 2009 al 12 marzo 

2010, inoltre, ha ricoperto un incarico di prestazione d'opera occasionale nell'ambito dell'attività di 

ricerca del Centro di studi e documentazione sulla storia dell'Università di Macerata “Sandro 

Serangeli” in qualità di responsabile della revisione e del controllo testi del volume 13 degli Annali 

di Storia delle Università dedicato nello specifico all'Università di Macerata e curato dal CISUI 

(Centro Internazionale della Storia delle Università Italiane). A seguito di tale incarico, è 

collaboratore dal 2010 del Centro di studi e documentazione sulla storia dell'Università di 

Macerata “Sandro Serangeli”. Attualmente, in qualità delegato dell’Università degli Studi di 

Macerata, è componente del Consiglio di gestione e nel Comitato scientifico del CISUI. 

Nei mesi di febbraio e marzo 2014, inoltre, ha partecipato alla stesura ed alla realizzazione del 

Progetto Ponte – Officina Scuola, proposto dal Centro di documentazione e ricerca sulla storia del 

libro scolastico e della letteratura per l'infanzia dell’Università degli Studi di Macerata.  



 Nel corso dell’anno 2013 ha inoltre partecipato alla stesura ed alla realizzazione del progetto 

Cross-cultural Doors. The perception and Communication of cultural heritage for audience 

development and rights of citizenship in Europe, la cui responsabile scientifica è la prof.ssa 

Francesca Coltrinari, e che il 1° novembre 2014 ha ricevuto un finanziamento dall’Università degli 

Studi di Macerata.  

 Nel dicembre 2017 è risultato vincitore di un finanziamento ministeriale nell’ambito 

dell’iniziativa “Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca – FFABR”, istituita con la 

Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), destinata a incentivare l’attività base di ricerca dei 

professori di seconda fascia e dei ricercatori delle università statali. 

 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE 

 

   Dal mese di settembre 2009 è stato nominato coordinatore redazionale della prestigiosa 

Rivista internazionale «History of Education & Children’s Literature» (Eum) per la quale è 

responsabile dell’attività di referaggio e dell’attività di editing dei fascicoli. Dal marzo 2020 è stato 

designato membro del Consiglio direttivo della stessa rivista. Medesimo ruolo ricopre anche 

all’interno del comitato di redazione della collana Biblioteca di History of Education & Children’s 

Literature (Eum). Dal gennaio 2013 è altresì componente del comitato editoriale della collana 

Emblemi. Teoria e storia dell’educazione (Pensa MultiMedia). Dal marzo 2017 è componente del 

Comitato scientifico internazionale e componente del Comitato dei referees della collana Storia 

delle Istituzioni educative e della letteratura per l’infanzia (Franco Angeli). Dal mese di maggio 

2017 è altresì membro del Comitato dei referees per la rivista «E-Review», realizzata dagli Istituti 

Storici dell’Emilia Romagna in Rete mentre dal mese di settembre è membro del Comitato dei 

referees delle riviste internazionali «Linguistica e Letteratura» e «Italica Wratislaviensia». Il 6 

novembre 2017 è stato nominato componente del Comitato scientifico internazionale della rivista 

«CIAN. Revista de Historia de las Universidades». Dal mese di marzo 2018 è altresì membro del 

Comitato dei referees della rivista internazionale «Espacio, Tiempo y Educación». Dal mese di 

ottobre 2018 è stato nominato componente del Comitato scientifico internazionale della rivista 

«Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación». Dal 1° gennaio 2019 è membro del Comitato 

dei referees della rivista internazionale «Pedagogia e Vita mentre dal 7 febbraio 2019 è stato 

nominato coordinatore del comitato editoriale della collana «Thesaurus Scholae. Fonti e studi sul 

patrimonio storico-educativo», edita dalla Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-

Educativo (SIPSE). Dal mese di giugno 2019 è stato nominato membro del Comitato dei referees 

della rivista internazionale «Studium Educationis» e della rivista internazionale «Annali online 

della Didattica e della Formazione Docente» mentre dal mese di ottobre 2019 è stato nominato 

membro del Comitato dei referees della rivista internazionale «Educazione. Giornale di 

Pedagogia Critica». Nel marzo 2021 è entrato a far parte del Comitato dei referees delle riviste 

internazionali «Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche», «Pedagogia Oggi» e 

«Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage».  

  

 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

 Dal 1° luglio 2016 è membro del gruppo di lavoro internazionale Connecting History of 

Education, progetto di ricerca e lavoro internazionale curato dalla casa editrice FahrenHouse mentre 

dal 1° ottobre 2016 è membro del Consiglio scientifico delle Edizioni Studium. Dal 1° novembre 

2017 collabora con il Grupo de Estudios de Historia de la Educación de l’Universidad de las Islas 

Baleares per l’espletamento di ricerche scientifiche e l’organizzazione di eventi scientifici 

internazionali. Il 1° febbraio 2019 è stato nominato dalla Universidad de Salamanca membro della 

Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di doctor internacional a Gabriel Parra 



Nieto. Dal 2015 al 2019 ha fatto parte del gruppo di lavoro S.I.PED., diretto da Simonetta Polenghi 

e Gianfranco Bandini, L’internazionalizzazione e la ricerca storico-educativa. 

 Nel mese di settembre 2017 ha fatto parte del Comitato scientifico internazionale e del 

Comitato organizzatore della III International Conference on school material culture dal titolo 

Production, Use and Circulation of School Furnishing and Teaching Aids Between Europe and 

Latin America in XIX and XX Centuries, svoltosi a Macerata il 12 e 13 settembre ed organizzato dal 

Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l'infanzia 

dell’Università degli Studi di Macerata. Nel mese di novembre 2018 ha fatto parte del Comitato 

scientifico internazionale e del Comitato organizzatore del Congresso internazionale La Practica 

Educativa: Historia, Memoria y Patrimonio (Palma de Mallorca, 20-23 novembre 2018), che ha 

costituito l’occasione per le VIII Jornadas Científicas della S.E.P.H.E. (Sociedad Española para el 

Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo) e per il I Congresso Nazionale della S.I.P.S.E. (Società 

Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo), organizzati congiuntamente dal Grup 

d’estudis d’història de l’educació della Universitat de les Illes Balears e dal Centro di 

documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia della 

Università degli Studi di Macerata. Nel mese di gennaio 2020 è stato nominato componente del 

Comitato scientifico internazionale del II Congresso Nazionale della SIPSE. Il patrimonio storico-

educativo come risorsa per il rinnovamento della didattica scolastica e universitaria: esperienze e 

prospettive (Padova, 14-15 gennaio 2021), organizzato congiuntamente dalla S.I.P.S.E. (Società 

Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo) e dall’Università degli Studi di Padova. 

 Il 21 dicembre 2018 è stato nominato componente del progetto di sviluppo dipartimentale 

«3i4u: Innovation, Internationalization, Inclusion for the University», finanziato nell’ambito del 

programma per i Dipartimenti di Eccellenza, Legge n. 232/2016, art. 1, commi 314-338. Il 9 

gennaio 2019 è stato altresì nominato referente per il supporto al monitoraggio e alla 

rendicontazione delle settimane di eccellenza organizzate nell’ambito del medesimo progetto sopra 

riportato. Tra gennaio e aprile 2019 ha fatto parte del Comitato di coordinamento scientifico della II 

Settimana di Eccellenza, organizzata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni 

culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata, dal titolo Inclusione e promozione 

sociale nel sistema formativo (Macerata, 1-5 aprile 2019) e del Convegno di studi dal titolo 

Inclusione e promozione sociale nel sistema formativo italiano dall’Unità ad oggi (Macerata, 3-4 

aprile 2019). Tra gennaio e maggio 2021 ha fatto parte del Comitato di coordinamento scientifico 

della IV Settimana di Eccellenza, organizzata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei 

Beni culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata, dal titolo L’innovazione 

pedagogica e didattica nel sistema formativo (evento on line 10-14 maggio 2021) e del Convegno 

di studi dal titolo L’innovazione pedagogica e didattica nel sistema formativo italiano dall’Unità al 

secondo dopoguerra (Macerata, 11-12 maggio 2021).  

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 
 

 Presso l’Ateneo di Macerata dal novembre 2017 è membro del Gruppo del Riesame-AQ 

(Assicurazione Qualità) della classe L-19 (Scienze dell’Educazione e della Formazione) presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo; è altresì membro, 

sempre dal mese di novembre 2017, del Comitato di coordinamento didattico dei percorsi 

formativi per il conseguimento dei 24 crediti formativi di accesso ai percorsi di formazione iniziale, 

tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT). Nel mese di aprile 2019 e nel mese di giugno 

2020 è stato nominato componente della Commissione di valutazione dei candidati da ammettere 

al Corso di specializzazione per il sostegno, attivati rispettivamente nell’anno accademico 2018-

2019 e nell’anno accademico 2019-2020 presso l’Università degli Studi di Macerata. Nel mese di 

luglio 2019 ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione da tutor didattico di supporto ai laboratori curriculari dei corsi di studio del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo (LM85 bis e L19) per 



l’anno accademico 2019-2020. A partire dal mese di aprile 2021 è presidente della Commissione di 

revisione degli allegati C per i corsi di laurea L19 e LM85 del Dipartimento di Scienze della 

Formazione, dei Beni culturali e del Turismo 

 

 
AFFILIAZIONI A SOCIETA’ SCIENTIFICHE  
 

 Dal 1° giugno 2010 è socio effettivo del prestigioso Studio Firmano dall’Antica Università. 

Dal 24 maggio 2012 è membro del Consiglio direttivo del Centro di documentazione e ricerca sulla 

storia del libro scolastico e della letteratura per l'infanzia dell’Università degli Studi di Macerata 

mentre dal mese di ottobre 2013 è socio della Società italiana per lo Studio della Storia 

contemporanea (SISSCO). Da novembre 2013 è altresì socio della Società Italiana di Pedagogia 

(S.I.PED.) mentre dal gennaio 2014 è divenuto socio del Centro Italiano per la Ricerca Storico-

Educativa (C.I.R.S.E.). Dal febbraio 2016 è membro dell’ International Standing Conference for the 

History of Education (ISCHE). Dal novembre 2017 è socio della Società Italiana per lo studio del 

Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE) e membro del Centro di documentazione e ricerca Religioni 

e Società (CRES) dell’Università degli Studi di Macerata.  

 

 
PREMI E RICONOSCIMENTI 
 

 Il 30 gennaio 2015, per il suo volume, Per una storia delle università minori nell’Italia 

contemporanea. Il caso dello Studium Generale Maceratense tra Otto e Novecento (Macerata, Eum, 

2013), ha ricevuto il Premio Internazionale C.I.R.S.E. 2014 per la sezione “Monografie. Storia 

della scuola”. 

 Il 1° aprile 2016, per il suo volume, Between History and Historiography. Research on 

Contemporary Italian University (Macerata, Eum, 2014), ha ricevuto il Premio Italiano di 

Pedagogia S.I.PED. 2016 per il settore S.S.D. M-PED/02, soci cooptati. 

 

 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO E SOGGIORNI DI STUDIO IN ATENEI STRANIERI 
 

 Nel mese di giugno 2015 è stato invitato a tenere delle lezioni, in qualità di Visiting 

Professor, presso la Faculty of Education della “Catholic University in Ruzomberok” (Slovacchia).  

 Nel mese di ottobre 2015 ha trascorso un soggiorno di ricerca presso l’Instituto Figuerola de 

Historia y Ciencias Sociales della Universidad Carlos III di Madrid (Spagna) in qualità di 

Investigador Visitante (Visiting Researcher). 

 Nel mese di novembre 2018 ha trascorso un soggiorno di ricerca presso il Departamento de 

Pedagogía y Didácticas Específicas della Universitat de les Illes Baleares (Spagna) in qualità di 

Investigador Visitante (Visiting Researcher). 

 Nel mese di febbraio 2019 ha trascorso un soggiorno di ricerca presso il Departamento de 

Estudios Educativos della Universidad Complutense di Madrid (Spagna) in qualità di Investigador 

Visitante (Visiting Researcher). 

   

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI DI STUDIO 
 

 In qualità di relatore, ha partecipato ai seguenti convegni e seminari di interesse nazionale 

ed internazionale:  

 

✓ Ricordare da un luogo di Ricordo, convegno organizzato dall’Associazione culturale “Città 

ideale” in occasione della Giornata della Memoria presso il Convento di Santa Maria dei 



Lumi (Civitella del Tronto - Teramo, 27 gennaio 2010). Relazione: L’Italia dal 1943 al 

1945;  

✓ “Risorgimento anticattolico?”, incontro di studi organizzato dall’Associazione culturale 

“Prospettiva Persona” presso la biblioteca della Curia Vescovile di Teramo (Teramo – 25 

febbraio 2010). Relazione: Il revisionismo storiografico;  

✓ For an introduction to the history of University of Macerata, organizzato dall’Università 

degli Studi di Macerata, (Macerata, 21 maggio 2011; 20 maggio 2012). Relazione: The 

University of Macerata from the unification to nowadays;  

✓ La ricerca storico-educativa oggi, convegno organizzato dal Centro Italiano per la Ricerca 

Storico-Educativa (CIRSE) presso l’Università degli Studi di Lecce (8-9 novembre 2012). 

Relazione: Per una storia delle università minori nell’Italia contemporanea;  

✓ Seminari di Storia dell’educazione, organizzati dal Dipartimento di Scienze della 

Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata (26 

novembre 2012). Relazione: Per una storia delle università minori nell’Italia 

contemporanea. Il caso dello Studium Generale di Macerata tra Otto e Novecento;  

✓ Presentazione del volume Conosciamoci e facciamoci conoscere. Personaggi noti e meno 

noti della provincia di Teramo, di Alida Scocco Marini (Teramo, Artemia Edizioni, 2013) 

svoltasi a Teramo presso il Museo San Carlo (07 giugno 2013);  

✓ Universities, Institutions and Society (1914-1968), seminario internazionale organizzato 

dalla SISSCO presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (5-6 settembre 2014). Relazione: 

The Gentile Reform and the Reconversion of Teaching and Research Activities in the 

University of Macerata (1923-1936);  

✓ Dalla lectura all’e-learning. Linguaggi, metodi, strumenti dell’insegnamento universitario 

in Europa  (secc. XIII-XXI), convegno internazionale organizzato dal CISUI presso 

l’Università degli Studi di Messina (22-24 settembre 2014). Relazione: In presenza e a 

distanza. L’irruzione dell’e-learning nel sistema universitario italiano tra creazione di 

atenei telematici e innovazione dei processi formativi nelle università tradizionali (2003-

2013);   

✓ Lodovico Zdekauer. Discipline storiche e innovazione fra Otto e Novecento, seminario 

nazionale di studi, organizzato dalla Deputazione di Storia Patria per le Marche presso 

l’Università degli Studi di Macerata (19 marzo 2015). Relazione: L’Università di Macerata 

ai tempi di Zdekauer: un ateneo in espansione;  

✓ Per non dimenticare: Mariotti e i Mestica all’ombra di Leopardi, seminario nazionale di 

studi, organizzato dalla Deputazione di Storia Patria per le Marche presso il Teatro Mestica 

di Apiro (24 aprile 2015). Relazione: Il ruolo di Giovanni Mestica nello sviluppo della 

Regia Università di Macerata;  

✓ ISCHE 37, Culture and Education. Standing Working Group - Mapping the Discipline 

History of Education: Institutions of the Field: Discussing scientific journals on History of 

Education, organizzato da ISCHE, presso Istanbul University Culture and Convention 

Center (24-26 giugno 2015). Relazione: Presentation of History of Education & Children’s 

Literature;  

✓ 120 anni della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, seminario nazionale di 

approfondimento organizzato dalla FUCI presso il Seminario diocesano di Fiesole (11 

dicembre 2015). Relazione: Per una storia della FUCI dalle origini al Sessantotto;  

✓ Sguardi della storia, convegno internazionale organizzato dal Centro Italiano per la Ricerca 

Storico-Educativa (CIRSE) presso l’Università degli Studi di Bologna (26-27 febbraio 

2016). Relazione: La FUCI e il rinnovamento nell’Università italiana nel secondo 

dopoguerra: la riflessione e le proposte presentate al Convegno di studio di Salerno del 

1948; 

✓  La percezione e comunicazione del patrimonio nel contesto multiculturale presso 

l’Università degli Studi di Macerata (4-6 maggio 2016). Relazione: I beni paesaggistici e 



culturali italiani nei libri di lettura e nei sussidiari per la scuola elementare dal fascismo al 

secondo dopoguerra. 

✓ Le Università e la Grande Guerra, convegno internazionale organizzato dal CISUI ad 

Asiago (29-31 luglio 2016). Relazione: «Per la Fede e per la Patria». La FUCI e il 

superamento della frattura risorgimentale tra Stato e Chiesa negli anni del primo conflitto 

mondiale;  

✓ ISCHE 38. Standing Working Group Mapping the Discipline History of Education. The 

internationalization of History of Education journals and the external peer review process, 

tavola rotonda organizzata dall’International Standing Conference for the History of 

Education (ISCHE), presso la Loyola University of Chicago (17-20 agosto 2016). 

Relazione: History of Education & Children’s Literature and the peer review process.  

✓  Scuola Democrazia Educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e della 

solidarietà, convegno nazionale organizzato dalla Società Italiana di Pedagogia (S.I.PED.) 

presso l’Università degli Studi di Lecce (27-29 ottobre 2016). Relazione: Il periodico 

L’Università italiana ed il dibattito sullo stato giuridico ed economico dei professori 

universitari nel secondo dopoguerra (1946-1949).  

✓  XXII Jornadas Internacionales de Historia de la Educación. Titulo: Educar en tiempo de 

Guerra, organizzato dalla Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana, presso l’Università di Valencia (9-11 novembre 2016). Relazione: La F.U.C.I. de 

Aldo Moro y Giulio Andreotti y el compromiso con la formación religiosa y cultural de los 

universitarios católicos italianos en los años de la II Guerra Mundial. 

✓  Università e Costituente. Dal ‘pensato’ al ‘realizzato’: tra progetti e realtà, convegno di 

studi internazionale organizzato dal CISUI a Padova (17 novembre 2017). Relazione: La 

politica universitaria del ministro Guido Gonella negli anni della ricostruzione postbellica. 

✓  TOWARDS 1968. Catholic students in Europe during the Sixties, convegno di studi 

internazionale organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (3-4 maggio 

2018). Relazione: L’università italiana alla vigilia del ’68. Tra il riformismo del 

centrosinistra e la rivolta studentesca globale.  

✓ Globalizing the student rebellion in the long ’68. Conference in History of Education, 

seminario internazionale di studi organizzato dall’Università di Valencia (3-5 ottobre 2018). 

Relazione: La Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) di fronte alle proteste 

studentesche del ’68: anatomia di una crisi. 

✓  La prensa pedagógica de los profesores. Su contribución al patrimonio histórico-educativo. 

III Jornadas de estudio sobre prensa pedagógica, convegno internazionale di studi 

organizzato dall’Università di Salamanca (17-21 ottobre 2018). Relazione: La prensa 

periódica para profesores universitarios en Italia entre la guerra y la posguerra (1939-

1960).  

✓ La Práctica Educativa. Historia, Memoria y Patrimonio. VIII Jornadas Científicas de la 

SEPHE – I Convegno SIPSE, convegno internazionale di studi organizzato dalla SEPHE  e 

dalla SIPSE (20-23 novembre 2018). Relazione: La storia dell’Università nelle raccolte 

museali: il Museo per la Storia dell’Università di Pavia e il Museo Europeo degli Studenti 

di Bologna.  

✓ Investigación en Historia de la Educación y educación comparada, convegno internazionale 

di studi organizzato dall’Università Complutense di Madrid (19-20 febbraio 2019) 

 Relazione: La Renovación pedagógica de don Lorenzo Milani.  

✓ Inclusione e promozione sociale nel sistema formativo italiano dall’Unità ad oggi, convegno 

di studi organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del 

Turismo dell’Università degli Studi di Macerata (Macerata, 3-4 aprile 2019). Relazione: 

Dall’università d’élite all’università di massa: luci e ombre sull’evoluzione dell’istruzione 

superiore nell’Italia del secondo Novecento. 

✓  Le forme della memoria scolastica. Prospettive euristiche e indicazioni metodologiche, 



Primo seminario nazionale Prin, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione, 

dei Beni culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata (Macerata, 27-28 

giugno 2019). Relazione (insieme a Lucia Paciaroni): Il portale web 

www.memoriascolastica.it.  

✓ La Memoria e le carte. Gli archivi e la valorizzazione del patrimonio storico-educativo 

locale e nazionale, convegno di studi organizzato dall’Università degli Studi della 

Basilicata, da Sipse e dalla Deputazione Lucana di Storia Patria (Matera, 4-5 ottobre 2019). 

Relazione (insieme a Roberto Sani): Tra memoria e ricerca. Gli archivi universitari e la 

storia dell’istruzione superiore in Italia. 

✓ Le Università e la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-scolastico ed educativo. 

Esperienze in atto e prospettive di sviluppo, seminario internazionale di studi organizzato 

dalla Libera Università di Bolzano a Bressanone (12-13 dicembre 2019). Relazione: Le 

raccolte museali per la storia delle università: il caso di Pavia e di Bologna. 

✓  La responsabilità della pedagogia nelle trasformazioni dei rapporti sociali. Storia, linee di 

ricerca e prospettive, convegno nazionale organizzato dalla Società Italiana di Pedagogia 

(S.I.PED.) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (14-16 gennaio 2021, on 

line). Relazione: L’Università italiana degli anni Cinquanta: dal fallimento della riforma 

Gonella all’accantonamento del Piano decennale.  

✓  X Heloise. European Network on Digital Academic History. Universities in Europe: 

common contexts and local peculiarities through source analysis (origins – 20th century), 

convegno internazionale organizzato dal CISUI (29-31 marzo 2021, virtual conference). 

Relazione: I necrologi dei professori universitari. Una fonte preziosa per lo studio della 

storia dell’università e dell’istruzione superiore.  

✓  Regime e dissenso, 1931. I professori che rifiutarono il giuramento fascista, convegno 

internazionale organizzato dal Centro di Studi per la storia dell’Università di Torino (5- 

maggio 2021). Relazione: «Sarebbe una menzogna giurare quello in cui non si crede». Il 

rifiuto al giuramento del “repubblicano” Fabio Luzzatto. 

✓  L’innovazione pedagogica e didattica nel sistema formativo italiano dall’Unità al secondo 

dopoguerra, convegno di studi organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione, 

dei Beni culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata (Macerata, 11-12 

maggio 2021). Relazione: Innovazione didattica e riforme istituzionali nel sistema 

d’istruzione superiore italiano: dalla ricostruzione post-bellica all’Università del nuovo 

millennio.  

✓ Transfer, Transnationalization and Transformation of Education Policies (1945-2018), 

convegno di studi internazionale organizzato da Universidad de La Laguna (Tenerife, 3 

giugno 2021). Relazione: Il Processo di Bologna e la creazione dello spazio europeo 

dell’istruzione superiore: una sfida sempre aperta.  

 

 

In qualità di organizzatore, ha provveduto alla gestione logistica e all’organizzazione 

scientifica dei seguenti convegni e seminari di interesse nazionale ed internazionale: 

 

✓ Gli atenei minori nel sistema d’istruzione superiore dell’Italia unita: il caso dell’Università 

di Macerata. Seminario di studi internazionale (Macerata, 27 novembre 2013), organizzato 

dall’Università degli Studi di Macerata e promosso in occasione della pubblicazione dei 

volumi: L’Università di Macerata nell’Italia unita (1861-1966). Un secolo di storia 

dell’ateneo maceratese attraverso le relazioni inaugurali dei rettori e altre fonti 

archivistiche e a stampa, a cura di L. Pomante, Macerata, EUM, 2012; e L. Pomante, Per 

una storia delle università minori nell’Italia contemporanea. Il caso dello Studium Generale 

Maceratense tra Otto e Novecento, Macerata, EUM, 2013. 

✓ III International Conference on school material culture. Titolo: Production, Use and 

http://www.memoriascolastica.it/


Circulation of School Furnishing and Teaching Aids Between Europe and Latin America in 

XIX and XX Centuries (Macerata, 12-13 settembre 2017) ed organizzato dal Centro di 

documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l'infanzia 

dell’Università degli Studi di Macerata. 

✓ VIII Jornadas Científicas della SEPHE – I Congresso Nazionale della SIPSE. Titolo: La 

Práctica Educativa: Historia, Memoria y Patrimonio (Palma de Mallorca, 20-23 novembre 

2018), organizzato dal Grup d’estudis d’història de l’educació della Universitat de les Illes 

Balears e dal Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della 

letteratura per l’infanzia della Università degli Studi di Macerata.  

✓ II Settimana di Eccellenza. Titolo: Inclusione e promozione sociale nel sistema formativo 

(Macerata, 1-5 aprile 2019); Convegno di studi. Titolo: Inclusione e promozione sociale nel 

sistema formativo italiano dall’Unità ad oggi (Macerata, 3-4 aprile 2019), organizzati dal 

Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell’Università 

degli Studi di Macerata.  

✓ IV Settimana di Eccellenza. Titolo: L’innovazione pedagogica e didattica nel sistema 

formativo (evento on line 10-14 maggio 2021); Convegno di studi. Titolo: L’innovazione 

pedagogica e didattica nel sistema formativo italiano dall’Unità al secondo dopoguerra 

(Macerata, 11-12 maggio 2021), organizzati dal Dipartimento di Scienze della Formazione, 

dei Beni culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata.  

 

 

 

 Inoltre, in qualità di moderatore/chairman, ha coordinato convegni e seminari di interesse 

nazionale ed internazionale, tra i quali si segnalano in particolare: Elezioni europee 2009: usa il tuo 

voto (Università degli Studi di Teramo – Consorzio Punto Europa, 23 maggio 2009); 

Contemporaneamente Woodstock (Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, 26 maggio 2009); Autismo: lavori in corso lungo l’arco di vita (Fondazione Anffas 

Onlus di Teramo – 12 aprile 2014); Aspettando il blu: giornata mondiale della consapevolezza 

dell’Autismo (Fondazione Anffas Onlus di Teramo – 2 aprile 2016); Los textos sobre la práctica 

educativa all’interno delle VIII Jornadas Científicas della SEPHE – I Congresso Nazionale della 

SIPSE. (Universitat de les Illes Baleares – 21 novembre 2018); Memoria ed educazione. Identità, 

narrazione, diversità (Università degli Studi di Padova – Convegno Nazionale S.I.PED., 30 giugno-

1 luglio 2020).  

 

 
INCARICHI DIDATTICI PRECEDENTI ALL’ASSUNZIONE 

 

 Nell’ottobre del 2009 ha ottenuto, mediante contratto, l’insegnamento di Storia moderna 

presso il corso di laurea di Scienze della Formazione primaria dell’Università degli Studi di 

Macerata per l’anno accademico 2009-2010; successivamente nel mese di luglio 2010 ha ottenuto, 

sempre mediante contratto, l’insegnamento di Storia dell’educazione presso il corso di laurea di 

Scienze della Formazione primaria dell’Università degli Studi di Macerata per l’anno accademico 

2010-2011. Nel gennaio 2013 ha ottenuto, mediante contratto, l’insegnamento di Teorie 

dell’educazione e della formazione presso il Tirocinio Formativo Attivo istituito nelle Università 

di Macerata e Camerino per l’anno accademico 2012-2013, relativamente alle classi di concorso 

A043/A245-A345-A445 (Macerata) e A059 (Camerino). Nel febbraio 2014 ha ottenuto, mediante 

contratto, l’insegnamento di Teorie dell’educazione e della formazione presso i Percorsi Abilitanti 

Speciali attivati presso l’Università degli Studi di Macerata per l’anno accademico 2013-2014, 

relativamente alle classi di concorso A039/A043/A246-A345-A445/C032-C033. Tra dicembre 2014 

e gennaio 2015 ha ottenuto, mediante due distinti contratti, l’insegnamento di Teorie 

dell’educazione e della formazione presso il Tirocinio Formativo Attivo istituito nelle Università 



degli studi di Macerata e Camerino per l’anno accademico 2014-2015. 

 

 
TEMI DI RICERCA 

 

 I suoi interessi di ricerca scientifica si concentrano principalmente sulla storia delle 

università italiane ed europee, riservando una specifica attenzione alla storia degli atenei minori nel 

diciannovesimo e ventesimo secolo ed al ruolo svolto dall’associazionismo giovanile cattolico 

all’interno del sistema universitario italiano nel corso del Novecento. Inoltre lo studioso sta 

attualmente dedicando la propria attenzione all’analisi dei libri di lettura e sussidiari per la scuola 

elementare otto-novecentesca, al fine di comprendere e approfondire l’utilizzo che la scuola italiana 

ha fatto del patrimonio culturale e naturale della penisola per la promozione dell’identità nazionale 

e del sentimento di cittadinanza. 

  

 

 


