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SEDE DEL DIPARTIMENTO 
Il Dipartimento ha sede a Bologna e non ha sedi decentrate 
 
IL DIRETTORE 
Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne coordina le attività istituzionali. Presiede il Consiglio e la Giunta, cura 
l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali. E' responsabile della gestione amministrativa 
e contabile, anche se concerne l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.  
Il Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione è il prof. Luigi Guerra. 

LA GIUNTA 
La Giunta collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Istruisce le pratiche che ad essa sono demandate 
dal Consiglio di Dipartimento. É composta dal Direttore che la presiede, dal Vice Direttore, da tre professori di I fascia 
e da pari numero sia di professori di II fascia sia di ricercatori, e dal Segretario Amministrativo con voto consultivo. 
Fanno parte della Giunta, inoltre, due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e due rappresentanti degli 
studenti, la Referente della Ricerca e la Referente per l’Internazionalizzazione (queste ultime due senza diritto di voto). 
La composizione aggiornata della Giunta è consultabile a questo link http://www.edu.unibo.it/it/dipartimento/organi-
istituzionali/giunta 
 
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
Il Consiglio di Dipartimento ha molteplici funzioni che riguardano l'attività del Dipartimento. La composizione  
aggiornata del Consiglio è consultabile a questo link http://www.edu.unibo.it/it/dipartimento/organi-
istituzionali/consiglio. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito del Dipartimento (sezione “Organi istituzionali” 
http://www.edu.unibo.it/it/dipartimento) 
 
LE COMMISSIONI   
Una struttura multidisciplinare e complessa quale il Dipartimento di Scienze dell’Educazione necessita di una serie di 
Commissioni che risultano fondamentali per lo svolgimento dell’attività di ricerca e scientifica: 
 

Commissione Ricerca Presidente: Paola Villano. Membri: Ivana Bolognesi, Rossella Ghigi, Stefano Passini, Stefano 
Piastra, Federica Tarabusi. La Commissione a) monitora e valuta internamente la ricerca EDU; b) si occupa della 
compilazione della SUA-RD.  

Commissione assegni di ricerca.  Il Dipartimento si avvale di una commissione per valutare i progetti relativi agli 
assegni di ricerca. La commissione, eletta dal Consiglio, cambia di volta in volta, poiché prevede al suo interno docenti 
che non hanno fatto domanda per assegno.  

Commissione Internazionalizzazione Presidente: Elena Pacetti. Membri: Paola Villano, Luigi Guerra, Lucia Balduzzi. 
La Commissione svolge azione di monitoraggio e programmazione dei programmi di scambio Erasmus, sui progetti 
internazionali (H2020, Erasmus Plus, Daphne) a cui partecipano i docenti del Dipartimento. 

Commissione Studenti Disabili Presidente: Roberta Caldin. Membri: Roberto Dainese, Roberta Biolcati. La 
Commissione individua i potenziali bisogni a cui far fronte, sulla base dei dati relativi agli studenti disabili iscritti 
presso il Dipartimento, per ciascun anno accademico; inoltre formula proposte in merito alle iniziative da avviare per 
favorire la partecipazione attiva degli studenti disabili nell'ambito delle attività universitarie. 
Commissione Siti Web Redazione web di Dipartimento: Stefano Piastra, Antonio Fracasso (personale T.A.), Ivan 
Traina (personale T.A.) Funzioni: instaurare nel lungo periodo un flusso di lavoro che consenta aggiornamenti e 
revisioni costanti del sito del dipartimento EDU in modo tale da farlo diventare uno strumento attivo nelle politiche di 
comunicazione del Dipartimento. 

Commissione Biblioteca Presidente: prof.ssa Giuseppina Speltini (e rappresentante dell'area psicologica) Membri 
designati dalle aree disciplinari del Dipartimento: Mirella D'Ascenzo (area pedagogica), Dario Tuorto (area 
sociologica), Bruno Riccio (area antropologica). *Responsabile della Biblioteca: Federico Barbino. La Commissione 
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definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca, secondo criteri volti a garantire un'adeguata ed equilibrata 
copertura bibliografica degli ambiti disciplinari di competenza; provvede alla tutela e valorizzazione dei fondi speciali 
di natura storico-educativa ivi conservati; approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca; 
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il regolamento dei servizi ed il fabbisogno di risorse della 
biblioteca. 

Commissione spazi Presidente: Luigi Guerra - Membri: Paola Villano, Francesco Guerra, Alessandro MaggioreLa 
Commissione definisce, valorizza e assicura una adeguata disposizione e strutturazione degli spazi del Dipartimento in 
rapporto alle attività di ricerca e alla loro divulgazione. 

 
LA GESTIONE DELLA RICERCA 
Le relazioni con il Prorettore per la ricerca e con il Presidio della Qualità di Ateneo sono tenute direttamente dal 
Direttore, Prof. Luigi Guerra, coaudiuvato dalla referente per la ricerca, prof.ssa Paola Villano.  
Rispetto alla programmazione e valutazione della ricerca, alcuni componenti del Dipartimento, precisamente la prof.ssa 
Letizia Caronia (CVRA), la prof.ssa Lucia Balduzzi, la prof.ssa Milena Bernardi e il prof. Bruno Riccio partecipano alle 
attività della Commissione per la Valutazione della ricerca in Ateneo (Commissione VRA), in qualità di panelist 
area 11a (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche). La prof.ssa Dina Guglielmi partecipa come panelist area 11b) – 
scienze psicologiche. 
 
 
LE RIVISTE DEL DIPARTIMENTO 
Il Dipartimento di Scienze dell’Educazione è editore di 2 riviste: 
 
Infanzia 
Direttore Scientifico: Franco Frabboni, Roberto Farnè 
Vice Direttore: Lucia Balduzzi  
 
RPD (Ricerche di Pedagogia e Didattica) 
Direttore responsabile: Franco Frabboni  
Direttori scientifici: Letizia Caronia, Antonio Genovese, Luigi Guerra.  
La rivista prevede quattro sezioni tematiche: 
 
Didattiche. Teorie, ambienti e strumenti (Editors: Roberta Caldin e Maria Lucia Giovannini) 
Storia, storie e narrazione in educazione (Editors: Emma Beseghi, Tiziana Pironi) 
Teorie, modelli e contesti in educazione (Editors: Maurizio Fabbri, Maria Grazia Contini) 
Società e culture in educazione  (Editors: Letizia Caronia, Morena Cuconato) 
 
 
I CENTRI DI RICERCA 
I centri di ricerca del Dipartimento realizzano studi ed iniziative in moltissimi ambiti delle scienze dell’educazione e 
delle scienze sociali. Lo scopo è quello di stabilire relazioni fra la riflessione teorica e l’applicazione pratica dei diversi 
ambiti dell’educazione e di temi di grande rilevanza sociale.  
I Centri di Ricerca del Dipartimento sono 17 e sono descritti nel quadro B1B (gruppi di ricerca) della SUA-RD 
 

Centro Studi e Ricerche - Disabilità, educazione, inclusione – Disability, education, inclusion (Ce.D.E.I.) 
Responsabile: Caldin Roberta  Il Centro analizza in una prospettiva pedagogica e, di norma, con approccio 
metodologico multidisciplinare, i temi relativi alla disabilità e all’esclusione sociale, 

Centro di ricerca su Educazione, MEdia e Tecnologie (CEMET) Responsabile: Pacetti Elena.    Il Centro di ricerca 
su Educazione, MEdia e Tecnologie (CEMET) si propone di analizzare, in un’ottica critica e problematica, l’impatto 
delle “nuove tecnologie” nella società contemporanea dal punto di vista delle scienze dell’educazione. 
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 Centro Studi e Alta Formazione: Disagio - Dipendenze – Educazione (CESAF) Responsabile: Laura Palareti. Il 
CESAF è un centro interdisciplinare dedicato agli interventi preventivi e riabilitativi nelle situazioni di disagio 
psicosociale.  

Centro Studi e Ricerche sull’educazione e il Lifelong Learning (CESTRIELL) Responsabile: Manuela Gallerani . Il 
Centro è finalizzato allo studio e alla ricerca, su specifiche tematiche legate ai processi apprenditivi con particolare 
riguardo alla didattica delle competenze per gli adulti e ai processi di lifelong/lifedeep learning.  

Centro di ricerca e di didattica nei contesti museali Responsabile: Chiara Panciroli.  . Il Centro si colloca all’interno 
di un approccio culturale e pedagogico che attribuisce ai contesti museali un ruolo strategico per la ricerca in ambito 
educativo e didattico  

Centro di Ricerca su ETICA, CULTURE, EPISTEMOLOGIA E LINGUAGGI (CRECEL) Responsabile: 
Maurizio Fabbri. Il CRECEL intende favorire la contaminazione dei saperi, l’incrocio di prospettive teoretiche e 
l’intreccio di differenti approcci metodologici rispetto allo studio delle connessioni tra linguaggio, cultura e conoscenza. 

CENTRO DI RICERCHE EDUCATIVE SU INFANZIE E FAMIGLIE (CREIF) Responsabile: Alessandra Gigli.  
Il CREIF indaga le condizioni, le caratteristiche e le criticità delle infanzie e delle famiglie “al plurale” che abitano i 
diversi contesti del mondo globalizzato  

Centro di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante (CRESPI) Responsabile: Ira Vannini Il Centro di 
ricerca ha l’obiettivo di collegare tra loro e promuovere le molteplici linee di ricerca, presenti all’interno del nuovo 
Dipartimento, sulla professionalità degli insegnanti, dal nido d’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.  

CENTRO DI RICERCA IN LETTERATURA PER L’INFANZIA (CRLI) Responsabile: Bernardi Milena. Il CRLI 
ha come oggetto di indagine la letteratura per l’infanzia intesa in tutta la sua complessità.  

CENTRO STUDI SUL GENERE E L’EDUCAZIONE (CSGE) Responsabile: Giovanna Guerzoni.  Il Centro è 
dedicato alla ricerca interdisciplinare sul genere e l’educazione, ovvero allo studio delle dinamiche legate al processo 
formativo e alla socializzazione degli individui nell’ottica dei gender studies.  

Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt) Responsabile: Rolando Dondarini. I temi 
di ricerca del centro vertono su: Metodi e gli strumenti per la didattica della Storia e l’educazione al Patrimonio 
attraverso il vaglio delle sperimentazioni e delle esperienze condotte a livello nazionale e internazionale. 

Centro di ricerca e formazione su “Educazione e politica. La cittadinanza fra storia e scienze della formazione” 
Responsabile: Federica Zanetti.  Il Centro è un luogo in cui si incrociano competenze di diversi e convergenti ambiti 
disciplinari (dalla sociologia alla filosofia, dalla politologia all’antropologia, dalla pedagogia alla storia).  

CENTRO «GINA FASOLI» PER LA STORIA DELLE CITTÁ Responsabile: Rosa Smurra. Il Centro Gina Fasoli 
ha come principale oggetto di studio e ricerca la storia urbana, con il più ampio spettro cronologico e geografico.  

MOBILITÀ, DIVERSITÀ, INCLUSIONE SOCIALE (MODI) Responsabile: Bruno Riccio.  Centro 
interdisciplinare che si occupa di ricerca teorica, empirica e applicata e progetta interventi educativi sui temi della 
mobilità geografica e sociale, della diversità socio-culturale, dell’esclusione e inclusione sociale e del rapporto con 
istituzioni e politiche socio-educative.  

Centro studi e ricerche sulla Comunicazione sportiva (SportComLab) Responsabile: Stefano Martelli.  Il centro si 
propone in particolare di svolgere studi e ricerche nel campo della comunicazione dello sport e dell’attività fisica, e 
dell’educazione ai valori tramite le pratiche motorie e di avviare iniziative di promozione d’immagine delle Scienze 
Motorie. 

Centro Ricerche sulle Didattiche Attive Responsabile: Vanna Gherardi. I temi di ricerca del centro vertono su: 
metodologie attive nella declinazione delle didattiche disciplinari; - Gioco di tradizione e riqualificazione di aree urbane 
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tramite la progettazione di aree ludiche; - Educazione etica, estetica ed esperienze anestetizzanti; - Sistema formativo 
integrato e allargato e il ruolo degli laboratori. 

 

 Laboratorio di ricerca sulle Città  Responsabile: Raffaele Milani.  
 Il Laboratorio contribuisce allo studio interdisciplinare del miglioramento della qualità urbana e mira a evidenziare un 
quadro dello sviluppo sostenibile delle città. 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 
Il dipartimento è dotato di strutture e risorse a sostegno di tutte le attività che si svolgono al suo interno disponibili per 
la compagine dipartimentale incluso il personale in formazione e gli studenti.  L'organizzazione interna dei servizi 
tecnico amministrativi a supporto delle attività dipartimentali è descritta nel sito alla pagina dipartimento, voce 
organizzazione (http://www.edu.unibo.it/it/dipartimento). In particolare, il Responsabile Amministrativo Gestionale 
attua piani, programmi e direttive degli Organi del Dipartimento e supporta le Commissioni Istruttorie, tra le quali una 
dedicata a Spazi e Servizi, Ristrutturazione. 
La verifica della qualità dei servizi è monitorata dall'ateneo mediante il Progetto Good Practice per i quali è rilevata 
l'efficienza e l’efficacia. La dotazione infrastrutturale del dipartimento in termini di laboratori di ricerca, attrezzature e 
biblioteche è descritta in SUA-RD parte I nei quadri C.1.a laboratori, C.1.b attrezzature con valore superiore a 100.000 
euro, C.1.c biblioteche.	
Altre informazioni sono disponibili nel sito dipartimento  alle voci biblioteca (http://www.edu.unibo.it/it/biblioteca); e 
servizi e strutture (http://www.edu.unibo.it/it/servizi-e-strutture). 
Il dipartimento, oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi dell’amministrazione generale e 
delle strutture decentrate. 
 
Bologna, 00, 07/2017 
 
CdD                                               Il Direttore 


