
 

Curriculum prof. Letterio Todaro 

Posizione accademica: 

Professore Associato di Storia della Pedagogia – settore scientifico disciplinare M-Ped/02 
(nominato nel ruolo di PA il 16/10/2015, a seguito di conseguimento di titolo di abilitazione di 

seconda fascia, nel settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della pedagogia, ASN 2012. 

Precedentemente, Ricercatore universitario nello stesso settore scientifico-disciplinare, con 

assunzione in servizio presso l’Università di Catania (Facoltà di Scienze della Formazione), dal 
2/01/2004.  

Precedenti titoli scientifici:  

 Dottorato di Ricerca in “Modelli di Formazione. Analisi teorica e comparazione” – XII 

ciclo. Conseguito nell’a.a. 1999/2000 presso l’Università degli Studi della Calabria. 

 Laurea in Filosofia - Conseguita in data 24/11/1994 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Catania, con votazione 110/110 e lode). 

 

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale all’insegnamento di prima fascia nel settore 

concorsuale 11/D1 Pedagogia e Storia della pedagogia, nella tornata ASN 2016 – 3’ quadrimestre: 

validità dell’abilitazione dal 3/11/2017 al 3/11/2026. 

 

Affiliazioni a società scientifiche: 

 E’ componente della SIPED (Società Italiana di Pedagogia, dal 2014 a tutt’oggi) 

 E’ componente del CIRSE (Centro Italiano per la Ricerca Storico Educativa, dal 2012 a 

tutt’oggi) 

 E’ componente dell’ISCHE (International Standing Conference of History of Education, 

dal 2017 a tutt’oggi) 

 E’ componente dell’ATRHE (Association Transdisciplinaire pour les Recherches 

Historiques sur l’Education dal 1 gennaio 2019 a tutt’oggi) 

 E’ componente della SPES (Società di Politica Educazione e Storia, dal 2015 a tutt’oggi) 

 E’ stato membro dell’ASMI (Association for the Study of Modern Italy - 2015/16). 
 

Direzione di collane editoriali e responsabilità scientifica di conferenze e di seminari di 

studio di livello accademico (nazionali e internazionali). 

E' direttore della collana di studi 'Laboratorio Children's Books. Teoria e Storia della Letteratura 

per l'Infanzia e Studi sul Libro per l'Infanzia. - Edizioni Anicia - Roma. 

E’ con-direttore della Collana Internazionale di Studi di Pedagogia e di Storia dell’Educazione 

‘Formazione e Memoria Operante’ – Editore Apogeo Education/Maggioli - Milano. 

E’ stato responsabile scientifico dei seguenti convegni e seminari scientifici: 

 Seminario Internazionale Letture da paura: esplorazioni intorno al gotico nei libri 

per l'infanzia e per ragazzi - Dipartimento di Scienze della Formazione – Università 

di Catania. 

 Convegno Internazionale - Su pagine di carta e non soltanto: processi formativi, 
ambienti comunicativi e pratiche della lettura, dal tempo dell'oralità al tempo 

dell'iperconnessione – 15-16 gennaio 2019 - Dipartimento di Scienze della 

Formazione – Università di Catania. 

 Seminario Internazionale Letteratura per l’infanzia e identità nazionale (1861-

1922) - 6 novembre 2018 – Dipartimento di Scienze della Formazione - Università 
di Catania. 



 Seminario di Studi Di boschi, orsi, invasioni, montagne e altre storie: Dino Buzzati 

e la letteratura per l'infanzia in Italia nel Novecento - 18 aprile 2018 - Dipartimento 

di Scienze della Formazione – Università di Catania. 

 Seminario Internazionale - Paulo Freire: una pedagogia per l'emancipazione e per 
la speranza - 16 gennaio 2018 -  Dipartimento di Scienze della Formazione – 

Università di Catania 

 Seminario di Studi - Herbert Spencer tra cultura scientifica e liberalismo: un 

paradigma per l'educazione moderna - 12 dicembre 2017 - Dipartimento di Scienze 
della Formazione – Università di Catania 

 Seminario Internazionale - Educazione e Propaganda: pratiche, linguaggi, simboli 

nei sistemi totalitari/autoritari del ‘900 – 15 novembre 2016 – Dipartimento di 

Scienze della Formazione – Università di Catania. 

 Convegno Internazionale – No thought control. Pedagogia, istanze di 

emancipazione e trasformazioni dell’immaginario educativo tra gli anni Sessanta 
e Settanta del Novecento -  27/28 ottobre 2016 – Dipartimento di Scienze della 

Formazione - Università di Catania 

 Convegno di Studi Spazi della parola, tempo dell’infanzia - 12/13 gennaio 2015 - 

Dipartimento di Scienze della Formazione - Università di Catania. 

 

Partecipazione a comitati di direzione di collane editoriali, società scientifiche, riviste 

scientifiche, conferenze internazionali e Master. 

 

 E’ membro del Comitato Direttivo della Società scientifica nazionale ‘SPES. 

Società di Politica Educazione e Storia’ (direttore, prof. Giovanni Genovesi. 

Rinnovo nella carica per il triennio 2018/2021 in seguito a elezione dell’assemblea 

dei soci,  Parma, 22 novembre 2018). 

 E’ membro dell’Editorial Team / Advisory Board della Rivista di studi 
internazionale: “Espacio Tiempo y Educacion”(direttori Josè Luis Hernandez 

Huerta & Antonella Cagnolati). (rivista di fascia A, per il proprio s.s.d.) 

 E' membro del Comitato Scientifico della rivista scientifica “SPES” (direttore G. 

Genovesi). 

 E' membro del Comitato Scientifico della Collana Editoriale Internazionale di 
Studi: ‘Collection Agora - Series Education’ - Fahrenhouse Publishing House - 

Salamanca. 

 E’ membro del Comitato Scientifico della Collana Editoriale: ‘Insieme nella 

ricerca pedagogica. Storia, teoria e metodi.’ (direttrice Antonia Criscenti) – 
Editore Fondazione Nazionale ‘Vito Fazio Allmayer’- Palermo. 

 E' membro del Comitato Scientifico Internazionale della Collana di studi 'La 

libreria di Stardi'. (direttore Leonardo Acone) - Edizioni Sinestesie - Avellino. 

 E' membro del Comitato Scientifico della Collana editoriale 'Verso il domani. 

Percorsi di educazione e formazione'. (direttrice Tiziana Iaquinta) - Edizioni 

Novalogos - Roma. 

 E' stato componente del Comitato Scientifico della International Conference in 
History of Education: Globalizing the Student Rebellion in the Long '68 - 

Universidad de Valencia (3-5 ott. 2018). 

 E' componente del Comitato Scientifico del Colloque International - ATRHE 

"Passages, Transferts, Trajectoires en Éducation” - “Passages, Transfers, 
Trajectories in Education” - Université de Genève (24-25 giu 2019). 

 E' membro del Comitato Scientifico del Master in Organizzazione e gestione delle 

istituzioni scolastiche in contesti multiculturali – in svolgimento presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Catania 
(coordinatrice, prof.ssa M. Tomarchio). 

 

 



Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 

Ministero: 

Dottorato di Ricerca in PROCESSI FORMATIVI, MODELLI TEORICO-TRASFORMATIVI E 

METODI DI RICERCA APPLICATI AL TERRITORIO (a partire dal XXXVI ciclo) 

 

Responsabilità di Progetti di Ricerca: 

 

E' responsabile scientifico dell'Assegno di Ricerca dal titolo La scuola e la democrazia in Italia 
tra formazione e lavoro. Il processo storico di alfabetizzazione del popolo italiano nel raffronto 

europeo dei sistemi educativi e delle istituzioni scolastiche dal dopoguerra ad oggi, s.s.d. M-Ped 

02, in corso di svolgimento presso l'Università di Catania - Dipartimento di Scienze della 
Formazione, affidato alla d.ssa Silvia Annamaria Scandurra. dal 01-09-2016, e successivi rinnovi, 

fino a oggi. 
 

Partecipazione a Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN): 

 

E’ componente effettivo dell’Unità di Ricerca dell’Università di Catania, integrata nel Progetto 
di Ricerca di Interesse Nazionale – PRIN 2017 dal titolo: Literacy and Development in the 

Southern Italy from the Italian Unification to the Giolittian Era (1861-1914), coordinato 

dall’Università di Sassari e avente come Principal Investigator il prof. Fabio Pruneri. 
 

Ha collaborato al network di ricerca inter-ateneo impegnato nel Progetto di Ricerca di Interesse 

Nazionale  - PRIN – cofin MIUR 2008 dal titolo: “Nuove fonti per la storia dell'educazione e 
della scuola: materiali per un dizionario biografico egli educatori, dei pedagogisti e degli 

scrittori per l'infanzia (1800-2000)”, coordinato dall'Università degli Studi di Macerata ed avente 

come coordinatore e responsabile scientifico nazionale il prof. R. Sani. 

 
E’ stato componente effettivo dell’Unità di Ricerca dell’Università di Catania, integrata nel 

Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN - cofin. MIUR 2005 dal titolo “La formazione 

degli adulti tra le due guerre mondiali”,  coordinato dall’Università degli Studi di Lecce ed avente 
come coordinatore e responsabile scientifico nazionale  il prof. H.A. Cavallera. 

 

E’ stato componente effettivo dell’Unità di Ricerca dell’Università di Catania, integrata nel 

Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale – PRIN - cofin. MIUR 2003 dal titolo “La formazione 
della gioventù italiana tra le due guerre mondiali per la costruzione dell’identità nazionale”, 

coordinato dall’Università degli Studi di Lecce ed avente come coordinatore e responsabile 

scientifico nazionale il prof. H.A. Cavallera. 
 

Funzioni istituzionali svolte per conto del Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università di Catania: 

 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa 

 

 

 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica: 

 

Premio nazionale SIPED 2021 per la monografia L’alba di una nuova era. Teosofia ed educazione 
in Italia gli inizi del Novecento (aggioli). 

 

Premio nazionale CIRSE 2015 per la monografia Sante Giuffrida e il rinnovamento educativo 
nell'Italia unita (Franco Angeli). 


