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Curriculum Vitae del Prof. Roberto Sani 

 

Roberto Sani  è professore ordinario di Storia dell’Educazione (settore scientifico-disciplinare: 
M-PED/02 – Storia della Pedagogia) presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni 
culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata. 

Posizioni ricoperte precedentemente: 
dal 01/04/1988: ricercatore universitario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; 
dal 01/11/1992: professore associato presso l’Università degli Studi di Genova; 
dal 01/11/1995: professore associato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 
dal 01/10/2000: professore ordinario presso l’Università degli Studi di Macerata. 
 

**************** 
 
Roberto Sani si è laureato il 14 luglio 1981 in Pedagogia con voti 110/110 e Lode presso la 
Facoltà di Magistero dell’Università di Roma «La Sapienza», discutendo una tesi di laurea in 
Storia contemporanea con il prof. Pietro Scoppola dal titolo: «La Civiltà Cattolica» e la politica 
italiana dalla ricostruzione al centro-sinistra.  
Successivamente ha continuato a svolgere attività di studio e di ricerca sia presso l’Istituto di 
Scienze Storiche dell’Ateneo capitolino, dove ha partecipato ai seminari di metodologia della 
ricerca storica e agli incontri di studio promossi dalla cattedra di Storia contemporanea della 
Facoltà di Magistero (prof. Pietro Scoppola); sia presso il Dipartimento di Pedagogia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove, sotto la guida del prof. Luciano 
Pazzaglia, ha approfondito le questioni metodologiche connesse con la storia della pedagogia e 
delle istituzioni scolastiche ed educative dell’Italia contemporanea.  
Dopo la laurea ha proseguito i suoi studi sul cattolicesimo italiano nel secondo dopoguerra, 
dedicando particolare attenzione alle scelte operate dai cattolici e dalla Chiesa italiana sul 
versante educativo e scolastico. 
Nell’aprile del 1988, in seguito al superamento del relativo concorso, è stato nominato 
ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 53 (Pedagogia) presso la Facoltà di 
Magistero dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e confermato in ruolo un triennio 
più tardi.  
Risultato tra i vincitori del concorso a posti di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia, bandito con D.M. 28 luglio 1990, per il gruppo disciplinare M091 (Pedagogia generale e 
Didattica), in data 17 settembre 1992 il prof. Roberto Sani è stato chiamato a ricoprire 
l’insegnamento di Storia della Pedagogia e delle Istituzioni scolastiche presso la Facoltà di 
Magistero dell'Università degli Studi di Genova. Successivamente, con Decreto Rettorale del 3 
settembre 1993 è stato assegnato (con decorrenza 1° novembre 1993) alla disciplina di nuova 
denominazione: Storia della Scuola e delle Istituzioni educative.  
A seguito del trasferimento per chiamata dall’Università degli Studi di Genova all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con decorrenza 1° novembre 1995 il prof. Roberto Sani è 
stato chiamato a ricoprire il posto di ruolo di seconda fascia per l'insegnamento di Storia della 
Pedagogia (settore scientifico-disciplinare M09B) presso la Facoltà di Magistero (ora Scienze 
della Formazione) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Concluso il primo 
triennio di attività come docente di ruolo di seconda fascia (1° novembre 1992-31 ottobre 
1995), il prof. Roberto Sani si è sottoposto al giudizio della Commissione nazionale incaricata 
di valutare i titoli scientifici e didattici per la conferma nel ruolo dei professori associati (gruppo 
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di discipline M091). A seguito del giudizio positivo ottenuto da tale Commissione, è stato 
nominato professore associato confermato di Storia della Pedagogia (gruppo disciplinare 
M09B) nella Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano.  
Dichiarato idoneo, in data 15 marzo 2000, nella procedura di valutazione comparativa a n. 1 
posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M09Y - 
Storia della pedagogia [ora M-PED/02 - Storia della Pedagogia], promossa dalla Facoltà di 
Scienze della Formazione della Università degli Studi di Lecce, il prof. Roberto Sani è stato 
chiamato il 28 giugno 2000 a ricoprire la cattedra di Storia della Pedagogia presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia della Università degli Studi di Macerata.  
Con D.R. 23 luglio 2014, a decorrere dal 1° settembre 2014 il prof. Roberto Sani è stato trasferito 
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia [ora: Dipartimento di Studi Umanistici] alla Facoltà di Scienze 
della Formazione [ora: Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del 
Turismo] dell’Università degli Studi di Macerata. 
 

**************** 
 
Nel corso di questi anni, oltre a proseguire le indagini già avviate nella fase precedente, il prof. 
Roberto Sani si è dedicato a nuovi temi di studio e di ricerca. In particolare, i suoi interessi si 
sono concentrati su taluni filoni d’indagine collocati a cavallo tra l’epoca moderna e l’età 
contemporanea:  
a) il contributo offerto dalla Chiesa – e in particolare dagli Istituti religiosi insegnanti maschili 
e femminili – alla diffusione, nella lunga fase che dal secolo XVI giunge fino alla seconda metà 
del Novecento, dell’istruzione popolare e delle istituzioni educative (collegi, educandati, scuole 
popolari, conservatori femminili ecc.) e all’evoluzione dei sistemi formativi e scolastici europei;  
b) le dinamiche educative e culturali connesse con l’esperienza missionaria della Compagnia di 
Gesù nei secoli XVI-XVII; 
c) l’evoluzione della famiglia e dell’educazione familiare nell’Europa moderna e 
contemporanea, con specifica attenzione ai costumi e alle pratiche formative familiari e alla loro 
evoluzione in rapporto alle trasformazioni socio-economiche e ai mutamenti politici, culturali 
e religiosi connessi con l’affermazione dello Stato moderno e con l’avvento dei processi di 
secolarizzazione; 
d) le problematiche relative al rapporto tra istruzione, modernizzazione scolastica e 
trasformazioni socio-culturali nell’Italia preunitaria dell’Ottocento;  
e) l’evoluzione dei processi formativi e le questioni concernenti le discipline scolastiche, la 
stampa periodica pedagogica e magistrale, l’editoria scolastica e i libri di testo nell’Italia liberale 
e giolittiana e nel ventennio fascista;  
f) il ruolo esercitato dalla scuola e dall’istruzione popolare nella costruzione dell’identità 
nazionale dopo l’Unità e, con riferimento al secondo dopoguerra, nella promozione dei valori 
costituzionali e della cittadinanza democratica nell’Italia repubblicana; 
g) le origini e i primi sviluppi dell'educazione speciale dei disabili in Italia e in Europa tra XVIII 
e XX secolo (istituzioni, metodi didattici, pratiche formative ecc.); 
h) la memoria scolastica e magistrale nell’Italia dell’Ottocento e del Novecento. 
 

**************** 
 
Responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedevano la revisione tra pari: 
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- PRIN 2002 - Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca Locale di Macerata sul tema 
«Editoria scolastico-educativa e libri di testo nell'Italia centro-meridionale tra Otto e 
Novecento» ammessa al cofinanziamento MIUR 2002, nel quadro del Programma di Ricerca 
nazionale (PRIN) coordinato dal prof. Giorgio Chiosso dell’Università degli Studi di Torino. 
 
- INTERLINK 2005 - Nell’ambito della programmazione 2004-2006 per le collaborazioni 
interuniversitarie internazionali il prof. Roberto Sani ha ricoperto il ruolo di Coordinatore 
scientifico internazionale del progetto di ricerca dal titolo «Multiopac del libro scolastico 
europeo», ammesso al cofinanziamento MIUR nell’anno 2005. 
 
- PRIN 2005 - Coordinatore nazionale del Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 
(PRIN) sul tema «Editoria scolastica e libri di testo in Italia e in Europa tra Otto e Novecento», 
ammesso al cofinanziamento MIUR 2005. 
 
- PROGETTO EUROPEO 2007-2013 - Coordinatore/Direttore del Progetto Europeo FSE 2007-
2013: POR-FSE Regione Marche OB. 2 2007/2013 – Asse I – Adattabilità – Provincia di 
Fermo – Cod. 16138. 
 
- PROGETTO EUROPEO 2007 - Coordinatore scientifico del progetto di ricerca internazionale 
cofinanziato dall’Unione Europea: «History on Line», Call for proposal 2007 (EAC/61/2006), 
Selection year 2007, approvato dalla Commissione Europea con nota n. 134051-LLP-1-2007-1-
IT-ERASMUS-EVC del 21/07/2007. 
 
- PRIN 2008 - Coordinatore nazionale del Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 
(PRIN) sul tema «Dizionario biografico degli educatori, dei pedagogisti e degli scrittori per 
l’infanzia», ammesso al cofinanziamento MIUR 2008. 
 
- PRIN 2017 - Coordinatore nazionale del Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 
(PRIN) sul tema «School Memories between Social Reception and Collective Representation 
(Italy, 1861-2001)», ammesso al cofinanziamento MIUR 2019. 
 
- INTERNATIONAL PROJET 2020 - Coordinatore dell’unità di ricerca italiana dell’International 
Project Connecting History of Education. International networks, scientific production and global 
dissemination (CHE), finanziato dal Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 
España nel 2020 e coordinato sul piano internazionale dalla Universidad de Valencia (España). 
 

**************** 
 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie 
e trattati di riconosciuto prestigio: 
 
- Direttore della collana editoriale «Storia dell’educazione e della letteratura per l’infanzia» 
(Editrice Morlacchi di Perugia) dal 01-01-2005 al 01-01-2008. 
- Membro del Comitato scientifico della rivista «Boletín Oficial del Centre International de la 
Cultura Escolar» (CEINCE, Berlanga de Duero, Soria, Spain) dal 01-01-2006 a oggi. 
- Direttore della collana editoriale «Teoria e Storia dell'Educazione» (con Giorgio Chiosso e 
Simonetta Polenghi) (Editrice SEI di Torino) dal 01-01-2006 al 01-01-2015. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «Educaciò i Història. Revista 
d’Historia de l’Educaciò» (Societat d’Història de l’Educaciaò dels Paisos de Llengua Catalana - 
Barcelona, Spain) dal 01-01-2006 a oggi. 
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- Direttore della collana editoriale «Biblioteca di Studi e Testi del Centro di documentazione e 
ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia dell’Università degli 
Studi di Macerata» (Editrice Alfabetica di Macerata) dal 01-01-2006 al 01-01-2010. 
- Direttore della collana editoriale «Fonti e Documenti del Centro di documentazione e ricerca 
sulla storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche dell’Università degli Studi di 
Macerata» (Editrice Alfabetica di Macerata) dal 01-01-2006 al 01-01-2010. 
- Direttore della rivista scientifica internazionale «History of Education & Children's Literature» 
(HECL) (EUM, Macerata), dal 01-01-2006 a oggi. 
- Membro del Comitato direttivo della rivista scientifica «Annali di storia delle università 
italiane» (CLUEB, poi Il Mulino, Bologna) dal 01-01-2007 a oggi. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «CCC - China Children’s Culture» 
(Children’s Culture Institute of the Zhejiang Normal University – China) dal 01-01-2008 a oggi. 
- Membro del comitato editoriale della collana «Sulle orme di Matteo Ricci. Collana di studi e 
ricerche sulla cultura e civiltà cinese e sui rapporti tra Europa e Cina» (EUM, Macerata) dal 01-
01-2008 a oggi. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «Education, Sciences & Society» 
(Armando Armando, Roma; poi Franco Angeli, Milano) dal 01-01-2009 a oggi. 
- Direttore della collana editoriale «Storia, cultura e società. Collana di studi e testi sulla storia 
dei processi culturali e della formazione nell’età moderna e contemporanea» (Armando 
Editore, Roma) dal 01-01-2009 al 01-01-2013. 
- Membro del comitato editoriale della collana «Nerbiniana. Storia della stampa periodica per 
l’infanzia e la gioventù» (Nerbini Editore, Firenze) dal 01-01-2011 a oggi. 
- Direttore della collana editoriale «Biblioteca di History of Education & Children’s Literature» 
(con A. Ascenzi) (EUM, Macerata) dal 01-01-2011 a oggi. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «Il Capitale Culturale. Studies on 
the Value of Cultural Heritage» (EUM, Macerata) dal 01-01-2011 a oggi. 
- Membro del comitato scientifico della collana «Il mestiere della Pedagogia» (Franco Angeli, 
Milano) dal 01-01-2011 a oggi. 
- Direttore della collana editoriale «Emblemi. Teoria e storia dell'educazione» (con P. Malavasi 
e S. Polenghi) (Pensa Multimedia, Lecce-Brescia) dal 01-01-2012 a oggi. 
- Membro del comitato scientifico della collana «Storia dell’Educazione» (Pensa Multimedia, 
Lecce-Brescia) dal 01-01-2012 a oggi. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «Estudios sobre Educación» 
(Departamento de Educación de la Universidad de Navarra, Pamplona - España) dal 01-01-
2012 a oggi. 
- Membro del comitato scientifico della collana «Studi e ricerche storico-educative» (Liguori 
Editore, Napoli) dal 01-01-2012 a oggi. 
- Membro del comitato scientifico della collana «Biblioteca del Centro di documentazione e 
ricerca sulla storia delle istituzioni scolastiche, del libro scolastico e della letteratura per 
l’infanzia dell’Università degli Studi del Molise» (Pensa Multimedia, Lecce-Brescia) dal 01-01-
2013 a oggi. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «Historia y Memoria de la 
Educación» (HME), organo della Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE) dal 
01-01-2014 a oggi. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «História da Educação -
Asphe/RS» (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria 
e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil) 
dal 01-01-2014 a oggi. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «Espacio, Tiempo y Educación 
(ESE)» (FahrenHouse, Salamanca – España) dal 01-01-2014 a oggi. 
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- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «Cadernos de História da 
Educação» (NEPHE, Universidade Federal de Uberlandia, Uberlandia, MG, Brazil) dal 01-01-
2014 a oggi. 
- Membro del Consiglio scientifico internazionale della rivista «Revista Fuentes» (Universidad 
de Sevilla, Spain) dal 01-01-2015 a oggi. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «Historia de la Educación» 
(Universidad de Salamanca, Spain) dal 01-01-2016 a oggi. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «Θεματα Ιστοριασ Τησ 
Εκπαιδευσησ [Themata Istorias Tis Ekpedefsis]» (Greek Society of Education Historians (GSEH) 
– Greek) dal 01-12-2017 ad oggi. 
- Membro del Comitato scientifico internazionale della rivista «SCIAS. Direitos Humanos e 
Educação» (Universidade do Estado de Minas Gerais/COED/FAE/CBH/UEMG, Minas Gerais, 
Brazil) dal 20 aprile 2019 a oggi. 
- Membro del comitato scientifico della collana «Storia/Storie dell’Educazione. Luoghi, pratiche, 
figure» (Edizioni Junior-Spaggiari, Bergamo) dal 01-01-2016 a oggi. 
- Membro del comitato scientifico della collana «Storia dell’Educazione in Europa» (Edizioni 
Junior-Spaggiari, Bergamo) dal 01-01-2016 a oggi. 
- Membro del comitato scientifico e dei referee della collana «Insieme nella ricerca pedagogica. 
Storia, teoria, metodi» della Fondazione Nazionale Vito Fazio-Allmayer di Palermo, dal 16-11-
2016 ad oggi. 
- Membro del consiglio scientifico delle Edizioni Studium di Roma - Sezione Scienze 
dell’Educazione e Scienze Pedagogiche (Storia della Pedagogia) dal 01-11-2016 ad oggi. 
 

- Nel 2007 ha presieduto lo Scientific Board dell’International Symposium sul tema: School 
Exercise Books. A Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 
19th and 20th Centuries (Macerata, Italy, 26-29 September 2007), l’incontro internazionale di 
studio che ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, di oltre un centinaio di specialisti e 
ricercatori da tutto il mondo. 
 
- Tra il 2010 e il 2013 il prof. Roberto Sani ha coordinato, assieme al prof. Giorgio Chiosso 
dell’Università degli Studi di Torino, il gruppo di ricerca nazionale che ha realizzato l’opera: G. 
Chiosso, R. Sani (dir.), Dizionario Bibliografico dell’Educazione (1800-2000), Milano, Editrice 
Bibliografica, 2013, 2 voll., per complessive pp. 1474. 
 
- Nel 2015 ha fatto parte dello Scientific Comitee dell’International Symposium sul tema: 
«School Memories. New Trends in Historical Research into Education: Heuristic Perspectives 
and Methodological Issues» (Seville, Spain, 22-23 September 2015). 
 
- Dal 2016 figura tra i coordinatori dell’International Working Group «Connecting History of 
Education», un gruppo di lavoro creato nel 2014 nell’ambito della casa editrice spagnola 
FahrenHouse, nel quale figurano ricercatori del Brasile, della Spagna e dell’Italia con l'interesse 
comune ad aprire spazi per la riflessione e il dibattito sulle politiche di gestione internazionali 
relative alle riviste scientifiche, per approfondire le tendenze della storiografia educativa e 
scolastica internazionale, per contribuire alla messa a punto di una mappatura della disciplina 
Storia dell’Educazione e, infine, per favorire la collaborazione tra riviste e membri della 
comunità internazionale degli storici dell’educazione (si veda al riguardo: 
http://www.connectinghistoryofeducation.com/). 
 
- Nel 2017 ha tenuto la direzione scientifica del «III International Colloquium on School Material  
Culture» dal titolo: Production, use and circulation of school furnishings and teaching aids 
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between Europe and Latin America in XIX and XX Centuries (Macerata 12th-13th september 
2017), organizzato dal «NEPIE – Núcleo de Pesquisas em Infância e Educação Infantil» della 
Universidade Federal do Paraná (Curitiba, Brazil),  dal «CEINCE – Centro Internacional de la 
Cultura Escolar» di Berlanga de Duero (Spain) e dal «Centro di documentazione e ricerca sulla 
storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia» dell’Università degli Studi di 
Macerata (Italia), il quale ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, di una ventina di 
studiosi provenienti da vari paesi d’Europa e dell’America Latina. 
 
- Nel 2018 è stato chiamato a far parte dell’International Scientific Comitee della Conference in 
History of Education sul tema: «Globalizing the student rebellion in the long ’68» (University of 
Valencia, Valencia, Spain, 3-5 October 2018). 
 
- Nel 2018 è stato chiamato anche a far parte dell’International Scientific Board dell’incontro di 
studio: VIII Jornadas Cientificas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio 
Histórico-Educativo (S.E.P.H.E.) (Universitat de les Illes Baleares, Palma de Mallorca, Spain, 20-
22 Noviembre 2018). Ha tenuto anche la Conferencia General di apertura dell’incontro di studio 
internazionale. 
 
- Sempre nel  2018, infine, è stato chiamato a tenere la Conferencia General alla III Jornadas de 
Estudio sobre Prensa Pedagógica dal titolo: «La prensa pedagógica de los profesores. Su 
contribución al patrimonio histórico educativo» (University of Salamanca, Salamanca, Spain, 
18-20 Octubre 2018). 
 

**************** 
 
Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) e incarichi di altra natura presso 
qualificati atenei e istituti di ricerca stranieri: 
 
- Ciclo di seminari tenuto presso la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Navarra 
(Pamplona, Spain), in qualità di Visiting Professor (Profesor Invitado), dal 15-10-2012 al 18-
10-2012. 
- Ciclo di seminari tenuto presso il Centro Internacional de la Cultura Escolar - CEINCE di 
Berlanga de Duero (Spain), in qualità di Visiting Professor (Profesor Invitado), dal 13-04-2015 
al 15-04-2015. 
- Ciclo di seminari tenuto presso la Faculty of Education of the Catholic University in 
Ružomberok (Pedagogická Fakulta – Katolícka univerzita v Ružomberku), Slovakia, in qualità 
di Visiting Professor, dal 08-06-2015 al 11-06-2015. 
- Ciclo di seminari e conferenze tenuto presso la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul - PUCRS (Brazil), in qualità di Visiting Professor (Profesor Invitado), dal 27-08-2016 al 
04-09-2016. 
- Ciclo di seminari e conferenze tenuto presso la Universidade de Caxias do Sul (Brazil) in 
qualità di Visiting Professor (Profesor Invitado), dal 05-09-2016 al 10-09-2016. 
- Ciclo di seminari tenuto presso la Facultat de Filosofía y Ciencias de la Educación de la 
Universitat de València (Spain), in qualità di Visiting Professor (Profesor Invitado), dal 19-10-
2016 al 23-10-2016. 
- Ciclo di seminari tenuto presso la Facultad de Filosofia y Letras della Universidad de Valladolid 
(Spain), in qualità di Visiting Professor (Profesor Invitado), dal 16-11-2016 al 26-11-2016. 
- Ciclo di conferenze e seminari tenuto presso la Facultad de Formación del Profesorado della 
Universidad de Extremadura (Spain), in qualità di Visiting Professor (Profesor Invitado), dal 
04-11-2017 al 15-11-2017. 
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- Nel marzo 2012 ha fatto parte, in qualità di membro ordinario, del Jury de Doctorat della 
Université de Strasbourg (France). 
- Nell’ottobre 2012 ha fatto parte, in qualità di membro ordinario, del Tribunal  de Tesis Doctoral 
della Universidad de Granada (Spain). 
- Nel dicembre 2014 ha fatto parte, in qualità di membro ordinario, del Jury de Doctorat della 
Université de Caen (France). 
- Nell’anno accademico 2017-2018 ha esercitato il ruolo di supervisore dell’estágio pós-

doutoral in História da Educação sul tema: «História das Culturas Escolares nas escolas italianas 

em terras brasileiras (1875 a 1945)» della prof.ssa Terciane Ângela Luchese dell’Universidade 

de Caxias do Sul (Brazil).   

 
**************** 

 
Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di 
riconosciuto prestigio nel settore: 
 

- Socio corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, dal 21-02-
2002 a oggi. 
- Membro del Comitato scientifico del Centro Interuniversitario per la Storia delle Università 
Italiane (CISUI) di Bologna, dal 01-01-2004 a oggi. 
- Membro del Consejo internacional del Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) di 
Berlanga de Duero (Spain), dal 01-01-2006 a oggi. 
- Socio ordinario dello Studio Firmano per gli studi storici dell’Arte Medica e della Scienza di 
Fermo, dal 01-11-2010 ad oggi. 
- Fellow del Reading Primers Special Interest Group - International Society for Historical and 
Systematic Research on Schoolbooks - Bonn (Germany), dal 01/11/ 2013 ad oggi. 
 
Il 20 ottobre 2004 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha conferito al prof. 
Roberto Sani l’onorificenza di «Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana». 
 
In occasione dell’edizione 2005 del Premio Internazionale di Studi Demoetnoantropologici 
«Giuseppe Pitrè e Salvatore Salomone Marino», il Centro Internazionale di Etnostoria di 
Castrovillari ha conferito al prof. Roberto Sani il Premio «Axis Mundi» per i suoi studi sulla 
storia dei processi educativi e culturali. 
 
Nel 2015 la Società Italiana di Pedagogia (SIPED) ha conferito al prof. Roberto Sani il Premio 
Italiano di Pedagogia per il volume Sub specie educationis. Studi e ricerche su istruzione, 
istituzioni scolastiche e processi culturali e formativi nell’Italia contemporanea (Macerata, EUM, 
2011). 
 
Nel gennaio del 2020 gli è stato conferito, assieme alla collega Anna Ascenzi, il Premio 
internazionale «Elisa Frauenfelder» (seconda edizione – sezione Scienze Pedagogiche) per 
l’opera Storia e antologia della letteratura per l'infanzia nell'Italia dell’Ottocento (Franco Angeli, 
Milano, 2017-2018, 2 voll.). 
 

**************** 
 
Altri titoli di rilevanza nazionale e internazionale: 



8 
 

 

- Dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2009-2010 è stato coordinatore del 
Dottorato di ricerca, istituito presso l’Università degli Studi di Macerata, dal titolo Storia 
dell’educazione e della letteratura per l’infanzia; in seguito (dal 2008) denominato Theory and 
History of Education (Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione); e poi (dal 
2013) Human Sciences – indirizzo: Education (Dipartimento di Scienze della formazione, dei 
Beni culturali e del Turismo). 
- Dall’anno accademico 2007-2008 all’anno accademico 2009-2010 è stato membro del collegio 
dei docenti del Dottorato di ricerca in Dinamiche formative ed educazione alla politica istituito 
presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Bari. 
- Dall’anno accademico 2013-2014 è membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
in Human Sciences – indirizzo: Education dell’Università degli Studi di Macerata. 
 
- Direttore, dal 02/11/2004 al 31/102012, del «Centro di documentazione e ricerca sulla storia 
del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia», istituito presso l’Università degli Studi di 
Macerata. 
- Direttore, dal 02/11/2006 a oggi, del «Centro di studi e documentazione sulla storia 
dell’Università» dell’Università di Macerata. 
 
- Nel dicembre 2012 è stato nominato membro del «Comitato scientifico per la promozione 
della Storia della scuola e delle istituzioni educative», istituito presso la Direzione generale del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (D.M. 21 dicembre 2012, n. 26/1). 
 
- Nel dicembre 2020 è stato nominato membro del «Comitato scientifico sulla Storia della 
scuola», istituito presso il Ministero dell’Istruzione (D.M. 16 dicembre 2020, n. 176 ministro 
Lucia Azzolina). 
 
- Dal 20 giugno 2013 al 31 ottobre 2018 ha diretto per due mandati (a.a. 2012-2015 e a.a. 2015-
2018) la «Scuola di Specializzazione post lauream in Beni Storici Artistici» istituita presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli 
Studi di Macerata.  
 
- Nel corso del triennio 2017-2020 ha fatto parte, in qualità di esperto per i settori 11/D1 e 
11/D2, del Gruppo di Lavoro ANVUR per i  Libri e le Riviste scientifiche dell’Area 11. 
 
- Direttore, dal 31/5/2020 a oggi, del «Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro 
scolastico e della letteratura per l’infanzia», istituito presso l’Università degli Studi di Macerata. 
 
Nel periodo compreso tra il 1° novembre 2003 e il 31 ottobre 2010, infine, il prof. Roberto Sani 
ha ricoperto per due mandati la carica di Rettore dell’Università degli Studi di Macerata. 
 

**************** 
 
 


