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Laureato con lode in Pedagogia nel 1978, presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Padova,
sono
entrato in ruolo come ricercatore in data 01/09/1998 presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione -Facoltà di Scienze della Formazione, s.s.d. M–Ped/02, Storia della Pedagogia (D.R. n°
2160 del 21/7/1998). Sono stato immesso nel ruolo dei ricercatori confermati dal 01/09/2001 (D.R.
n° 1154 del 4/6/2002).
Sono stato nominato professore associato per il s.s.d. M–PED/02–Storia della Pedagogia, nella Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università di Padova in data 28–12–2004, a seguito del superamento
delle prove della Valutazione comparativa bandita con D.R. n°3396 del 10–12–2002 e i cui atti sono
stati approvati con D.R. n° 315 del 16–02–2004. Sono stato confermato nel ruolo in data 28/12/2007
(D.R. n° 1316 del 14/05/2008).
In data 1 ottobre 2010 ho preso servizio in qualità di professore straordinario di Storia della
pedagogia a seguito del superamento della Valutazione comparativa per titoli ed esami a un posto di
professore di prima fascia (Facoltà di Scienze della formazione) indetta con D.R. n. 1756 del 27-062008, il cui avviso di bando è stato pubblicato nella G. U., 4^ serie speciale, n. 57 del 22-07-2008.
In data 1 ottobre 2013 sono stato nominato Professore ordinario, sempre di Storia della pedagogia,
nell’Università di Padova.
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ATTIVITÀ DIDATTICA
INSEGNAMENTI IN CORSI DI STUDIO
 “Storia della Pedagogia del lavoro e della formazione”, Corso di Studio triennale in
Scienze dell’educazione e della formazione- sede di Padova, dall’a.a. 2001/02 ad oggi
 “Storia dell’educazione e delle istituzioni educative”, Corso di Studio triennale in
Scienze dell’educazione e della formazione- sede di Rovigo, dall’a.a. 2002/03 ad oggi
 “Analisi storica dei processi e dei servizi educativi”, Corso di Studio Magistrale in
Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi, dall’a.a.
2002/03 ad oggi
 “Storia della storiografia pedagogica”, Corso di Studio Magistrale in Scienze Umane e
pedagogiche, dall’a.a. 2011-12 ad oggi.
L’attività didattica si è svolta esclusivamente nel settore storico–pedagogico (s.s.d. M–PED/02) e ha
compreso le attività connesse (Commissioni d’esame e di laurea, assistenza tesi e tirocini ecc.).
Tutti gli Insegnamenti sono rientrati nell’indagine dell’Ateneo per la valutazione della didattica. Sul
sito di Ateneo sono pubblicati gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti.

INSEGNAMENTI NEI CORSI DEL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA - PAS) e 24
CFU per la Formazione degli Insegnanti di Scuola secondaria e dei Dottorandi
 Corso di “Storia della scuola” (parte generale, per tutti i corsisti), dall’ a.a. 2012-13 a
oggi
 Corso di “Storia e didattica della pedagogia con laboratori” (per corsisti classe A036)
Svolgimento di attività didattica annuale:
 nella Scuola di Dottorato in “Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione”
in qualità di componente del Collegio docenti e del Consiglio Direttivo

INCARICHI ACCADEMICI
 Presidente del Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione - sede di
Rovigo, dal Febbraio 2008, rinnovato per il periodo 2011-15
 Presidente del Consiglio del Corso di Tirocinio Formativo Attivo della classe di
concorso A036 (dall’a. a. 2012-13) e Presidente della Commissione per l’esame finale di
abilitazione
 Rappresentante delegato dal Rettore dell'Università di Padova nel Comitato Scientifico
del Consorzio Università di Rovigo (2009-2019)
 Vice direttore della Scuola di dottorato in Scienze pedagogiche, dell’educazione e della
formazione dall'anno 2011 ad oggi
 Componente delle Commissioni “Orientamento” e “Tutorato” di Ateneo dal 2008 ad oggi
 Coordinatore della Commissione per l’Orientamento e il Tutorato e delle attività
relative (prove di selezione e organizzazione del Servizio di Tutorato; attività di
Orientamento) prima nella Facoltà di Scienze della Formazione (2008-11) e poi
nell’attuale Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISSPA)
 Responsabile della Unita’ Operativa Integrata - U.O.I. Scienze della Formazione (ex
Facoltà) nell’anno 2012
 Vice direttore dell'ex Dipartimento di Scienze dell'educazione, dal 2008 al 2011
Vicedirettore del Dottorato in “Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione” dall’a.a. 201314 ad oggi
Vicedirettore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia applicata (FISPPA)
Università di Padova (2016-19)
Componente del Presidio di Ateneo per la Qualità della didattica (2016-19)

