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“amLearning - Individualizzazione del messaggio di apprendimento in un ambiente adattivo per l’istruzione in rete” (Resp. Scient. 

prof. B. Vertecchi). 

 

Dal 2013 è abilitato con Bando Nazionale 2013 (DD n161/2013) alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 11/D2 

DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA.  

 

Nel 2014, è stato ricercatore a contratto presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre in quanto 

vincitore di assegno di ricerca biennale dal titolo "Progettazione, realizzazione e sperimentazione di funzionalità adattive in sistemi e-
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