
1 
 

CURRICULUM FORMATIVO E DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA  
di Marco Catarci 
 

CV sintetico 
 

Attuale posizione 
 

Professore ordinario nel S.S.D. M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) (settore concorsuale: 11/D1 - 
Pedagogia e Storia della Pedagogia), presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi Roma Tre. Docente di Pedagogia interculturale e sociale e direttore del Master in “Accoglienza e 
inclusione dei richiedenti asilo e rifugiati”. 
 
Contatti 
 

 Tel. studio Università: 06 5733 9332  
 cell aziendale: 86923 
 e-mail: marco.catarci@uniroma3.it 

 
Dottorato di Ricerca e precedenti posizioni 
 

 Il 28 giugno 2005 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Pedagogia (XVII ciclo), presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi Roma Tre; 

 dal 1 dicembre 2005 al 31 gennaio 2015 è stato ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi Roma Tre; 

 dal 1 febbraio 2015 al 30 novembre 2018 è stato professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università degli Studi Roma Tre; 

 
Pubblicazioni  
 

I suoi interessi di ricerca vertono sui temi della pedagogia sociale e interculturale, della mediazione 
interculturale e dei percorsi di integrazione di migranti e rifugiati. Ha partecipato a numerose ricerche in 
campo educativo e sociale. 
È autore dei 115 pubblicazioni scientifiche registrate nell’anagrafe della ricerca dell’Università degli Studi 
Roma Tre. Tra di esse: 

1. Catarci M., All’incrocio dei saperi. Una didattica per una società multiculturale, Anicia, Roma 2004 (pp. 173; ISBN: 
9788873462958). 

2. Catarci M., Il pensiero disarmato. La pedagogia della nonviolenza di Aldo Capitini, EGA, Torino 2007 (pp. 317; ISBN: 
9788876706448). 

3. Catarci M., L’integrazione dei rifugiati. Formazione e inclusione nelle rappresentazioni degli operatori sociali, Franco 
Angeli, Milano 2011 (pp. 157; ISBN: 9788856840865). 

4. Catarci M., Le forme sociali dell’educazione. Servizi, territori, società, Franco Angeli, Milano 2013 (pp. 159; ISBN: 
9788820457372). 

5. Catarci M., La pedagogia della liberazione di Paulo Freire. Educazione, intercultura e cambiamento sociale, Franco 
Angeli, Milano 2016 (ISBN: 978-88-917-4017-5). 

6. Catarci M, Fiorucci M (Eds.), Intercultural Education in the European Context. Theories, Experiences, Challenges, 
Ashgate, Farnham 2015 (ISBN: 978-1-4724-5162-0). 

7. Catarci M., Challenging Interculturalism: The Inclusion of Asylum Seekers and Refugees in Italy, in “Australia and New 
Zealand Journal of European Studies”, n. 8 (2), 2016,  pp. 21-33 (ISSN: 1837-2147). 

8. Catarci M., Educação intercultural. teorias, políticas e práticas de pluralismo cultural no sistema de ensino italiano, in 
“Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana”, n. 46, 2016, pp. 129-141 (DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1980-
85852503880004609; ISSN: 1980-8585). 

9. Catarci M., L'aprenentatge permanent dels migrants com a dret fonamental per a l'accéss als altres drets, in “Quaderns 
d'educació contínua”, n. 31, 2014, pp. 28-39 (ISSN: 1575-9016). 

10. Catarci M., Prata Gomes M. & Siqueira S. (a cura di), Refugees, Interculturalism and Education, Routledge, Oxon 2019 
(ISBN:9780367024574). 
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Esperienze di gestione e amministrazione 
 

 Dal 2004 ha maturato esperienza di gestione dei seguenti fondi: 
 

o Fondi FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi), FER (Fondo Europeo per i 
Rifugiati), FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione). Tra le iniziative progettuali: 

 

- 2009-2010: Progetto di ricerca sull’integrazione delle categorie vulnerabili dei titolari di protezione internazionale 
“DOMinI (Donne Minori Inserimenti)”, finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati (anno 2009) dell’Unione 
Europea. 

- 2012-2013: Progetto di ricerca “Orientamenti interculturali”, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei 
cittadini di Paesi terzi (FEI) (Azione 3, annualità 2011) (Durata: 12 mesi. Ruolo ricoperto: Responsabile scientifico 
della ricerca insieme a Massimiliano Fiorucci). 

- 2013-2014: Progetto di ricerca “L’ABC della Cittadinanza”, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei 
cittadini di Paesi terzi (FEI) (Azione 1, annualità 2012) (Durata: 12 mesi. Ruolo ricoperto: Responsabile scientifico 
della ricerca insieme a Massimiliano Fiorucci). 

- 2013-2014: Progetto di ricerca “Orientamenti interculturali per la cittadinanza”, finanziato dal Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI) (Azione 3, annualità 2012) (Durata: 12 mesi. Ruolo ricoperto: 
Responsabile scientifico della ricerca insieme a Massimiliano Fiorucci). 

o Fondo Erasmus+. Tra le iniziative progettuali: 
 

- 2016: Progetto di ricerca “Sviluppo delle competenze attraverso l'arte e l'intelligenza emotiva, per migliorare 
l'apprendimento e la gestione delle situazioni di esclusione sociale”, finanziato dal Fondo Europeo Erasmus + 2015-
2018, con partner universitari: Universitat de Valencia e Universidad de Extremadura (Durata: 36 mesi. Ruolo 
ricoperto: Responsabile scientifico insieme a Massimiliano Fiorucci). 

o Convenzioni per conto terzi. Tra le iniziative progettuali: 
 

-  2004: Progetto di formazione per le parti sociali sulla formazione continua, finanziato dall’ISFOL. 

- 2006-2007: progetto di ricerca “Accoglienza e pratiche educative interculturali: la Mediazione Linguistico-Culturale 
come strategia di gestione della devianza degli stranieri”, finanziato dalla Fondazione BNC. 

- 2009-2010: progetto di ricerca “Informazione, Comunicazione e Promozione nei Centri di Servizio per il 
Volontariato”, finanziato dai Centri Servizi per il Volontariato della Regione Lazio CESV e SPES. 

- 2010-2011: Progetto di ricerca-azione “Da Immigrati a Cittadini. Interventi per l’integrazione dei migranti nella 
Provincia di Roma”, finanziato dalla Provincia di Roma, bando “Azioni a supporto dei servizi per il lavoro nei Centri 
per l’Impiego della Provincia di Roma - Linea immigrazione”. 

- 2010-2012: progetto di ricerca-azione “Curricoli Interculturali”, finanziato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

- 2011-2012: Progetto di ricerca “Lavoro in movimento. Indagine sul fenomeno migratorio di supporto alle attività 
dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Provincia di Roma”, finanziato dalla Provincia di Roma, bando 
“Supporto Tecnico scientifico alle attività dell’Osservatorio sul mercato del lavoro. Ambito immigrazione e mercato 
del lavoro. POR Lazio 2007-2013”.  

 Dal 2006 al 2018 ha collaborato alla gestione del Collegio Universitario della Fondazione 
Comunità Domenico Tardini “Villa Nazareth”, Collegio Universitario di Merito riconosciuto dal 
MIUR. Dal settembre 2017 fa parte del Comitato scientifico di tale Collegio. 

 

Incarichi istituzionali  
 

 

 Dal 2010 al 2013 è stato componente del Consiglio Direttivo, della Giunta e tesoriere della Società 
Italiana di Pedagogia (SIPED), che costituisce la principale società scientifica in ambito pedagogico. 
 

 Dal 2012 al 2015 è stato componente del Centro di servizio di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo 
professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria (CAFIS) dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

 Dal febbraio 2013 al gennaio 2015 è stato componente eletto del Consiglio Universitario Nazionale 
(CUN) per l’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche. 
 

 Dal 2018 è componente della Giunta del Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli 
Studi Roma Tre. In precedenza, era stato componente della Commissione Ricerca del Dipartimento. 

 
 


