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Istruzione e formazione

2009
Dottorato in Metodologia della Ricerca nelle Scienze
Umane
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2004
Laurea in Scienze dell'educazione - Esperto in processi
formativi
110/110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2020 - IN CORSO
Ricercatore a tempo determinato di tipo B
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Attività di ricerca di didattica di didattica integrativa e di servizio agli
studenti per il settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale settore
scientifico disciplinare SPS/07 Sociologia generale.

2015 - 2019
Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2009 - 2013
Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Attività didattica
a.a. 2021-2022
Docente dell’insegnamento Sociologia Generale, Corso di Laurea Triennale
Scienze dell’Educazione e della Formazione, presso Dipartimento di Scienze
della Formazione (Di.Sfor.), Università degli Studi di Genova (36 ore).
Docente dell’insegnamento Sociologia e metodologia della ricerca sociale.
Concetti e tecniche di base della ricerca sociale. Applicazione delle
principali tecniche della ricerca sociale, Corso di Servizio Sociale, presso
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova (36 ore).
Docente dell’insegnamento Programmazione, analisi, progettazione delle
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politiche sociali e formative, Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia,
Progettazione e Ricerca educativa, presso Dipartimento di Scienze della
Formazione (Di.Sfor.), Università degli Studi di Genova (36 ore).
 
a.a. 2020-2021
Docente dell’insegnamento Sociologia e metodologia della ricerca sociale.
Concetti e tecniche di base della ricerca sociale. Applicazione delle
principali tecniche della ricerca sociale, Corso di Servizio Sociale, presso
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova (36 ore).
Co-titolare dell’insegnamento Programmazione, analisi, progettazione delle
politiche sociali e formative, Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia,
Progettazione e Ricerca educativa, presso Dipartimento di Scienze della
Formazione (Di.Sfor.), Università degli Studi di Genova (18 ore).
Co-titolare dell’insegnamento Sociologia Generale, Corso di Laurea
Triennale Scienze dell’Educazione e della Formazione, presso Dipartimento
di Scienze della Formazione (Di.Sfor.), Università degli Studi di Genova (6
ore).
 
a.a. 2019-2020
Docente a contratto dell’insegnamento Sociologia e metodologia della
ricerca sociale. Concetti e tecniche di base della ricerca sociale.
Applicazione delle principali tecniche della ricerca sociale, Corso di Servizio
Sociale, presso Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Genova (36 ore).
Docente a contratto nell’ambito del “Corso di Formazione in modalità
residenziale Summer Camp 2019” presso Dipartimento di Scienze della
Formazione (Di.S.For.), Università degli Studi di Genova. Titolo della lezione:
“Il ruolo del Dirigente nel Sistema nazionale di valutazione. Rapporto di
autovalutazione, piano di miglioramento e rendicontazione sociale” (6 ore).
a.a. 2016-2017
Docente a contratto dell’insegnamento Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi, Scuola di Specializzazione di Igiene e medicina preventiva,
presso Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, Università degli Studi di
Genova.
a.a. 2015-2016
Docente a contratto dell’insegnamento Sociologia dell’Educazione, Corso di
Laurea Scienze della Formazione Primaria, presso la Scuola di Scienze
Sociali, Dipartimento di Scienze della Formazione (Di.S.For).
a.a. 2014-2015
Docente a contratto nell’ambito del Master universitario di II livello “Koinè
professione formatore per la didattica della comunicazione 2013”, modulo
“Qualità formativa e monitoraggio”, presso Dipartimento di Scienze della
Formazione (Di.S.For.), Università degli Studi di Genova (32 ore online)
a.a. 2013-2014 e 2014-2015
Docente a contratto dell’insegnamento Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi, Corso integrato Scienze sociologiche – Corso di Laurea in
Educazione professionale, presso Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche, Università degli Studi di Genova.
a.a. 2013-2014
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Docente a contratto nell’ambito del Master universitario di II livello “Koinè
professione formatore per la didattica della comunicazione 2013”, modulo
“L’uso della LIM nella didattica”, presso Dipartimento di Scienze della
Formazione (Di.S.For.), Università degli Studi di Genova.
a.a. 2011-2012
Docenza nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Valutazione delle
politiche e dei programmi di sviluppo sociale”, presso PERFORM Centro di
Formazione Permanente, Università degli Studi di Genova. Titolo della
lezione “Valutare la qualità della scuola:

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

 

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

Dal 2020 (in corso) partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato in
Scienze Sociale XXXVI ciclo presso l’Università degli Studi di Genova.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Attività di docenza nell’ambito della Scuola del Dottorato in Scienze Sociali,
ciclo XXXIII (anno 2018), ciclo XXXII (anno 2017), XXIX ciclo (anno 2014), ciclo
XXVII (anno 2012), temi delle docenze: Disuguaglianze sociali, disuguaglianze
educative, L’analisi dei dati testuali nella ricerca sociale, Il Sistema
Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione: valutare per
migliorare la scuola, Metodi e tecniche online per la ricerca sociale:
l’intervista qualitativa sincrona e asincrona e i focus group online, L’utilizzo
di Internet nella ricerca sociale: vantaggi e svantaggi delle Web Survey,
L’utilizzo del software SPSS per comparare database internazionali in
ambito educativo.

Interessi di ricerca
Articolo la mia attività scientifica principalmente su cinque linee di ricerca:
i) aspetti metodologici ed epistemologici della ricerca sociale e valutativa,
con particolare riferimento alla combinazione di metodi e tecniche di
indagine quali - quantitative e all’uso delle tecnologie digitali nella ricerca
sociale;
ii) valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riguardo al campo
dell’istruzione, dell’educazione e della formazione, con focus su processi di
autovalutazione e valutazione esterna delle scuole, iniziative formative e-
learning e blended learning rivolte a insegnanti e personale non docente
della scuola;
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iii) disuguaglianze sociali, con particolare riferimento alla povertà
educativa, alle disuguaglianze digitali, alla condizione dei giovani adulti nel
mercato del lavoro e alla fragilità e vulnerabilità sociale della popolazione
anziana;
iv) transizione fra sistema formativo e mercato del lavoro, con particolare
attenzione alla flessibilità occupazionale, alla relazione tra traiettorie
biografiche e lavorative, alle politiche di riconciliazione;
v) innovazione educativa legata all’uso delle tecnologie digitali,
approfondendo gli aspetti teorico-metodologici e tecnico-strumentali per
indagare e valutare l’efficacia della loro integrazione nei processi di
insegnamento e apprendimento in diversi ordini e gradi di scuola,
approfondendo i temi legati alla dimensione sociale della Rete.

Progetti di ricerca

2020 - IN CORSO
Componente del gruppo di valutazione nell'ambito del
Progetto Rete CEET - Cultura Educazione Empowerment
Territorio
Con i bambini Impresa Sociale - IT
Partecipante

2019 - IN CORSO
Componente del gruppo di ricerca del progetto PRIN 2017
'Evaluating the School-Work Alternance a longitudinal
study in Italian upper secondary schools'
Ministero dell'Università e della Ricerca - IT
Partecipante

2018 - IN CORSO
Componente del gruppo di valutazione nellambito del
Progetto Un Villaggio per crescere
Con i bambini Impresa Sociale - IT
Partecipante

2016 - 2019
Componente del gruppo di ricerca per il Progetto europeo
YoungADULLLT (Policies Supporting Young Adults in their
Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong
Learning and Inclusion in Education and Work in Europe)
Programma Horizon 2020
Partecipante

2015 - 2017
Componente del gruppo di ricerca per il Progetto PON
VALES nelle Regioni Obiettivo (Calabria Campania Puglia e
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Sicilia)
Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE) - IT
Partecipante

2014 - 2016
Componente delléquipe per il Progetto di Ricerca di Ateneo
La disuguaglianza contemporanea e la molteplicità dei suoi
fattori generativi anzianità e vecchiaia tra stereotipi
esclusione e disparità sociali
Università di Genova
Partecipante

2010 - 2011
Componente del gruppo di ricerca sulla valutazione del
Progetto Classi 2.0
Università di Genova
Partecipante

2010 - 2012
Componente dell'équipe per il Progetto di Ricerca di
Ateneo L'Europa oltre le classi sociali la diseguaglianza
ibrida e la molteplicità dei fattori generativi in un
confronto internazionale
Università di Genova
Partecipante

2011 - 2012
Componente del gruppo di ricerca Scuola digitale Lavagna.
Piano nazionale per la diffusione delle LIM
Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE)
Partecipante

2006 - 2010
Componente del gruppo di ricerca del Progetto Europeo
CAPRIGHT Resources rights and capabilities in search of
social fondations for Europe
Commissione Europea
Partecipante

2006
Componente del gruppo di ricerca del Progetto PRIN 2004
'La distanza sociale nel contesto genovese rete urbana
reticoli sociali e digital divide'
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Partecipante
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2006 - 2007
Componente del gruppo di ricerca PRIN-2004
'Trasformazioni normative e relazioni fra gli attori sociali
nel sistema formativo italiano atteggiamenti e
comportamenti delle famiglie'
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Partecipante

Attività editoriale
Partecipazione a comitati editoriali
Dal 2019 - in corso: Membro del Comitato Scientifico della Collana
Inequality: disuguaglianze e politiche sociali, Genova University Press (GUP):
Genova.
Dal 2013 - in corso: Membro del comitato editoriale della rivista World
Journal of Education - ISSN 1925-0746 (print), ISSN 1925-0754 (online).
Dal 2013 - in corso: Membro del comitato editoriale della rivista Journalism
and Mass Communication - ISSN 2160-6579.
Dal 2013 – in corso: Membro del comitato editoriale della rivista Journal of
Politics and Law - ISSN 1913-9047 (print), ISSN 1913-9055 (online).
Dal 2012 – in corso: Membro del comitato editoriale della collana
FrancoAngeli Innovazione, Educazione, Società (IES).
Dal 2012 al 2018: Membro dell’Executive Commitee e del comitato editoriale
della rivista Italian Journal of Sociology of Education (IJSE) – ISSN 2035-4983,
in fascia A ANVUR, classificata nell’HCERES, indicizzata su Scopus, ERA, DOAJ.


