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Curriculum della attività scientifica e didattica - Arianna Giuliani 

 
 
Informazioni personali 
Nata a Roma l’8 gennaio 1990. 
Residente a Roma. 
Attualmente in servizio come Ricercatore a tempo determinato presso l’Università Roma Tre, 
Dipartimento di Scienze della Formazione. Sede: via del Castro Pretorio, 20 (00185 - Roma). 
E-mail: arianna.giuliani@uniroma3.it  
 
 
Studi effettuati 
- Laurea triennale in Scienze dell’Educazione (L-19) conseguita nell’a.a. 2011/12 presso 

Università Roma Tre (Dipartimento di Scienze della Formazione). Votazione 110/110 e lode. 
Tesi “Lettura ed ascolto condiviso nella scuola primaria: l’audiolibro”, relatore prof. Giovanni 
Moretti.  

- Laurea magistrale in Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali (LM-50) conseguita 
nell’a.a. 2013/14 presso Università Roma Tre (Dipartimento di Scienze della Formazione). 
Votazione 110/110 e lode. Tesi “QSA e QPCS: rilevazione ed analisi di Competenze 
Strategiche in una coorte di matricole di SDE”, relatore prof. Massimo Margottini.  

- Dottorato di ricerca in Teoria e ricerca educativa (XXX ciclo) conseguito nell’a.a. 2016/17 
presso Università Roma Tre (Dipartimento di Scienze della Formazione). Periodo di ricerca 
presso l’Institute of Education dell’University College London (marzo 2017 – giugno 2017) 
nell’ambito di un Erasmus+ Exchange Programme. Giudizio “Eccellente”. Tesi “La Leadership 
Diffusa degli Studenti: l’efficacia di alcuni dispositivi nel contesto universitario”, tutor prof. 
Giovanni Moretti. 

- Specializzazione per le attività di sostegno (scuola secondaria di II grado) conseguita nell’a.a. 
2019/20 presso Università Roma Tre (Dipartimento di Scienze della Formazione). Votazione 
30/30, direttore del Corso prof. Fabio Bocci. 

 
 
Ambiti di ricerca 
Arianna Giuliani ha sviluppato ricerche sia in Italia sia all’estero su tematiche attinenti alla 
leadership educativa, all’organizzazione didattica, alla formazione iniziale e in servizio degli 
insegnanti e al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. A questo 
proposito i suoi studi sono orientati, in particolare, ad individuare strategie di qualificazione dei 
processi di insegnamento-apprendimento. 
Gli interessi di ricerca vertono anche sui processi di qualificazione dei percorsi di tirocinio 
curricolare in ambito universitario e sulla supervisione professionale. 
Su questi temi ha pubblicato articoli in riviste scientifiche di settore. 
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Principali impieghi e attività didattica 
- Ricercatore a tempo determinato (da marzo 2020), Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università Roma Tre (SSD M-PED/03, Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa). Durata: marzo 2020 – in corso. 

- Componente della Commissione tirocinio del Corso di laurea in Educatore di nido e dei servizi 
per l’infanzia. Durata: febbraio 2021 – in corso. 

- Cultrice della materia, tutor online e membro della Commissione d’esame per l’insegnamento di 
“Organizzazione Didattica e Processi Valutativi”, Corso di laurea in Educatore di nido e dei 
servizi per l’infanzia e Corso di laurea in Scienze dell’Educazione (Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università Roma Tre). Docente responsabile dell’insegnamento: prof. 
Giovanni Moretti. Durata: novembre 2014 – in corso. 

- Progettazione e conduzione laboratori e tutor online per l’insegnamento di “Didattica della 
lettura”, Corso di laurea in Educatore di nido e dei servizi per l’infanzia e Corso di laurea in 
Scienze dell’Educazione (Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre). 
Docente responsabile dell’insegnamento: prof. Giovanni Moretti. Durata: novembre 2014 – in 
corso. 

- Tutorato didattico e tecnico-amministrativo, organizzazione e monitoraggio attività di tirocinio, 
progettazione e conduzione laboratori nell’ambito del Master di II livello in Leadership e 
Management in Educazione (direttore: prof. Giovanni Moretti) attivo presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. Durata: marzo 2017 – in corso. 

- Collaborazione nella progettazione e nella conduzione di attività didattiche nell’ambito della 
Scuola dottorale in Teoria e ricerca educativa e sociale (Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università Roma Tre) con il prof. Giovanni Moretti. Durata: aprile 2020.  

- Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma 
Tre. Titolo del progetto “La leadership educativa diffusa dei docenti che svolgono funzioni di 
middle management come risorsa per orientare l’autovalutazione scolastica al miglioramento”. 
Durata: luglio 2018 – febbraio 2020. 

- Progettazione e conduzione lezioni e laboratori, tutorato didattico e funzione di coordinamento 
per la Macro-azione “Supporto alla didattica: e-learning e corsi di recupero” attiva presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. Durata: giugno 2015 – 
dicembre 2018. 

- Progettazione e conduzione lezioni e laboratori, funzione di coordinamento e attività di tutorato, 
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero presso il Servizio di Tutorato Didattico 
S.Tu.Di attivo presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 
Durata: novembre 2013 – dicembre 2017. 

- Membro del Comitato tecnico-organizzativo di Convegni e Seminari di rilevanza nazionale e 
internazionale, ad esempio in collaborazione con Università Roma Tre, Research Laboratory on 
Didactics and Evaluation, Master di II livello in Leadership e Management in Educazione, 
Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD), Università La Sapienza. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pagina 3 - Curriculum attività scientifica e didattica - GIULIANI Arianna 

 

 

Affiliazioni scientifiche e riconoscimenti 
- Membro del “Laboratorio di Didattica e Valutazione degli Apprendimenti e degli 

Atteggiamenti”, Dipartimento di Scienze della Formazione - Università Roma Tre (fondatore 
prof. Gaetano Domenici, attuale direttore prof. Giovanni Moretti). Durata: gennaio 2019 – in 
corso. 

- Socio corrispondente e partecipazione sistematica alle attività formative, seminariali e 
congressuali della SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica). Durata: gennaio 2017 – in 
corso. 

- Membro dell’Osservatorio SIRD “La qualità della valutazione” (coordinamento scientifico prof. 
Giovanni Moretti). Durata: gennaio 2019 – in corso. 

- Membro del comitato editoriale dei Quaderni del dottorato SIRD - “La ricerca educativa e 
didattica nelle scuole di dottorato in Italia”, casa editrice Pensa Multimedia. Durata: giugno 
2018 – in corso. 

- Vincitrice premio SIRD 2018 “Giovani Ricercatori” con il contributo “Giuliani, A. (2017). 
Insegnare ed apprendere nel contesto universitario: dispositivi didattici e Leadership Diffusa 
degli Studenti, Formazione & Insegnamento, XV(2), 249-255”. 

- Partecipazione come esperto e coordinatore di workshop alle attività di formazione e ricerca 
sviluppate dal Master di II livello in Leadership e management in educazione (Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Università Roma Tre, direttore prof. Giovanni Moretti) in 
collaborazione con la Rete Dialogues (responsabile dott.ssa Giovanna Barzanò) e la Fondazione 
Tony Blair (progetto Face to faith, poi variato in Generation global). 

 
 
Realizzazione di attività formative 
- Sviluppo del progetto di ricerca “La leadership educativa diffusa dei docenti che svolgono 

funzioni di middle management come risorsa per orientare l’autovalutazione scolastica al 
miglioramento”. Durata: luglio 2018 – febbraio 2020. 

- Sviluppo del progetto di ricerca “La Leadership Diffusa degli Studenti: l’efficacia di alcuni 
dispositivi nel contesto universitario”. Durata: novembre 2014 – novembre 2017. 

- Formatrice e tutor d’aula nell’ambito di un percorso di Sviluppo professionale progettato 
dall’Università Roma Tre (Fondazione Roma TrE-Education) per i docenti delle Scuole 
dell’ambito territoriale RM15. Titolo del percorso “Il nuovo esame di Stato nella scuola 
secondaria di secondo grado”. Durata: aprile 2019 – maggio 2019. 

- Formatrice e tutor d’aula nell’ambito di un percorso di Ricerca-Formazione progettato 
dall’Università Roma Tre (Dipartimento di Scienze della Formazione) in collaborazione con 
l’USR per il Lazio. Titolo del percorso “Pratiche educative, organizzative e valutative nel 
Sistema integrato dei Servizi per l’infanzia 0-6”. Durata: febbraio 2019 – giugno 2019. 

- Formatrice e tutor d’aula nell’ambito di un percorso di Ricerca-Formazione progettato 
dall’Università Roma Tre (Dipartimento di Scienze della Formazione) in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Montecompatri “Paolo Borsellino”. Titolo del percorso “Lettori 
digitali crescono”. Durata: dicembre 2017 – giugno 2019. 

- Formatrice e tutor d’aula nell’ambito di un percorso di Sviluppo professionale progettato 
dall’Università Roma Tre (CRISFAD) per i docenti delle Scuole dell’ambito territoriale RM9. 
Titoli dei moduli “Arricchimento differenziazione e individualizzazione dei curricoli, anche 
associato a processi di innovazione delle metodologie e delle didattiche”, “La valutazione e la 
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certificazione delle competenze con riferimento alla delega”, “Formazione su rapporto di 
autovalutazione e miglioramento”. Durata: settembre 2017 – gennaio 2018. 

- Formatrice e tutor d’aula nell’ambito di un percorso di Ricerca-Formazione e Sviluppo 
professionale progettato dall’Università Roma Tre (Dipartimento di Scienze della Formazione) 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Passoscuro-Fregene”. Titolo del percorso 
“Valutare per apprendere: accertamento delle competenze e compiti di realtà”. Durata: aprile 
2016 – giugno 2017. 

 
 
Partecipazione a gruppi di ricerca 
- Collaborazione al progetto di ricerca “D.A.T.E.S. – Database Tirocinio Educatori professionali 

Socio-pedagogici” (Gruppo di ricerca: Arianna Giuliani, Fabio Olivieri, Rocco Postiglione). 
Progetto attivo dall’a.a. 2019/20 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre. 

- Collaborazione nella progettazione del percorso e dei materiali relativi al progetto formativo 
“Attività formative per i docenti tutor dei docenti in anno di formazione e prova, assunti presso 
le istituzioni scolastiche statali del Lazio”, progettato dall’Università Roma Tre (Dipartimento 
di Scienze della Formazione, Responsabili proff. Massimiliano Fiorucci e Giovanni Moretti) in 
collaborazione con l’USR per il Lazio. Edizioni: anno 2019, anno 2020. 

- Collaborazione al progetto di ricerca “Qualificare le pratiche educative, organizzative e 
valutative nel Sistema integrato dei servizi per l’infanzia 0-6: un percorso di Ricerca-
Formazione” (Gruppo di ricerca: Giovanni Moretti, Arianna Giuliani, Arianna Lodovica 
Morini). Progetto attivo negli aa.aa. 2017/18 e 2018/19 presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma Tre. 

- Collaborazione al progetto di ricerca “I Servizi di tutorato e le attività di supporto alla scrittura 
come dispositivi di contrasto alla irregolarità del percorso di studio: una indagine sul 
Dipartimento di Scienze della Formazione” (Gruppo di ricerca: Giovanni Moretti, Marco 
Burgalassi, Arianna Giuliani, Arianna Lodovica Morini). Progetto finanziato nell’a.a. 2017/18 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 

- Collaborazione al progetto di ricerca “I Servizi di tutorato come dispositivo di contrasto al 
dropout: una indagine sugli studenti del Dipartimento di Scienze della Formazione” (Gruppo di 
ricerca: Marco Burgalassi, Giovanni Moretti, Arianna Lodovica Morini, Arianna Giuliani). 
Progetto finanziato nell’a.a. 2016/17 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre. 

- Collaborazione al progetto di ricerca “Carriere formative, aspettative di lavoro e occupabilità 
dei laureati nei corsi di laurea di area educativa e sociale. Studio di caso sui CdS del 
Dipartimento di Scienze della Formazione” (Gruppo di ricerca: Marco Burgalassi, Giovanni 
Moretti, Arianna Giuliani-individuata con contratto successivo). Progetto finanziato nell’a.a. 
2016/17 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 

- Collaborazione al progetto di ricerca “Il contributo delle prove semistrutturate per lo sviluppo di 
competenze disciplinari, trasversali e strategiche nel primo ciclo di Istruzione e Formazione: 
l’uso di «simulazioni» e «compiti di realtà»” (gruppo di ricerca: prof. Giovanni Moretti, 
Arianna Lodovica Morini, Arianna Giuliani). Progetto finanziato nell’a.a. 2014/15 presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 
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- Collaborazione al progetto di ricerca “Indagine sull’abbandono durante il primo anno di studio 
nei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre” 
(gruppo di ricerca: proff. Marco Burgalassi, Giovanni Moretti, Valeria Biasci, Arianna Giuliani-
individuata con contratto successivo). Progetto finanziato nell’a.a. 2014/15 presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. 

- Componente della Unità Capofila Roma Tre nell'ambito del progetto PRIN 2010/11: “Successo 
formativo, inclusione e coesione sociale: strategie innovative, ICT e modelli valutativi” 
(Responsabile Scientifico: prof. Gaetano Domenici). 

 
 
Partecipazioni a seminari e convegni nazionali e internazionali (elenco aggiornato a febbraio 2021) 
• Luogo INTED2021 - International Technology, Education and Development Conference 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale INTED2021, tenutasi come Virtual conference (in 
ottemperanza alle disposizioni prese dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19) nei giorni 8-9 marzo 2021. 
Titolo dell'intervento: “Peer to peer training and Tutor for newly hired teachers in the Italian school 
context: a professional development path at Roma Tre University”. 

  
• Luogo Seminario “Il progetto Inclusive Memory nell’era Post Covid” (Università degli Studi Roma Tre – 

Dipartimento di Scienze della Formazione) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario, tenutosi come Virtual conference (in ottemperanza alle disposizioni prese 
dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) nei giorni 19-23 ottobre 2020. 
Titolo dell'intervento: “Rilevazione dell'atteggiamento creativo a scuola attraverso il test validato sulla 
personalità creativa (TCD)”. 

  
• Luogo Seminario di Studi “Lo sviluppo della leadership educativa per l’innovazione” (Università degli Studi 

Roma Tre - Master di II livello in Leadership e Management in Educazione) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario di Studi, tenutosi come Virtual conference (in ottemperanza alle 
disposizioni prese dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) nei giorni 
14, 15 e 17 luglio 2020. Titolo dell'intervento: “Leadership educativa e middle management: il 
Questionario sulle pratiche valutative”. 

  
• Luogo Convegno Internazionale ASDUNI-SIRD “Didattica, riconoscimento professionale e innovazione in 

Università/Teaching, assessment and innovation in University” 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Convegno Internazionale, tenutosi come Virtual conference (in ottemperanza alle 
disposizioni prese dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) il 24 e 25 
Giugno 2020. Titolo dell'intervento: “La funzione strategica dell’Università per il miglioramento della 
qualità dei contesti educativi sul territorio”. 

  
• Luogo INTED2020 - International Technology, Education and Development Conference 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale INTED2020, tenutasi il 2-4 marzo 2020 a Valencia. 
Titolo dell'intervento: “Micro-planning and educational tools that support educational continuity in the 
Childhood services”. 

  
• Luogo Seminario di Studi Master di II livello in Leadership e Management in Educazione (Università degli 

Studi Roma Tre) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario di Studi, tenutosi il 14 dicembre 2019 a Roma. Titolo dell'intervento: “Le 
prove di simulazione come risorsa per trasferire conoscenze e competenze nell’assunzione di 
responsabilità di direzione e coordinamento”. 

  
• Luogo ICTLE - International Conference on Teaching, Learning and Education 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale ICTLE, tenutasi il 15-17 novembre 2019 a Rotterdam. 
Titolo dell'intervento: “Professional development and Instructional design in Italian Early Childhood 
Education”. 

  
• Luogo Convegno SIRD, SIPES, SIREM, SIEMeS “Le Società per la società: ricerca, scenari, emergenze” 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Convegno SIRD, SIPES, SIREM, SIEMeS “Le Società per la società: ricerca, 
scenari, emergenze”, tenutosi il 26 e 27 settembre 2019 a Roma (Sapienza Università di Roma). Titolo 
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dell'intervento: “Consapevolezza e cultura del dato e della valutazione nei docenti con funzioni di 
middle management”. 

  
• Luogo Convegno SIRD, SIPES, SIREM, SIEMeS “Le Società per la società: ricerca, scenari, emergenze” 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Convegno SIRD, SIPES, SIREM, SIEMeS “Le Società per la società: ricerca, 
scenari, emergenze”, tenutosi il 26 e 27 settembre 2019 a Roma (Sapienza Università di Roma). Titolo 
dell'intervento: “Osservazione tra pari e innalzamento della qualità dei processi formativi: la funzione 
strategica dei tutor dei docenti neoassunti”. 

  
• Luogo Presentazione del libro “Sostenibilità e Capability Approach” (a cura di G. Alessandrini, FrancoAngeli, 

2019) presso Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze della Formazione) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla tavola rotonda “Per una scuola sostenibile”, tenutasi il 26 giugno 2019 a Roma. 
Titolo dell'intervento: “Pratiche di leadership e cittadinanza globale per una scuola sostenibile”. 

  
• Luogo Giornata della ricerca 2019 (Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Giornata della ricerca 2019, tenutasi il 23 maggio 2019 a Roma. Titolo 
dell'intervento: “Prevenire e contrastare il rischio di dispersione universitaria. Studio di 
caso sull'efficacia delle attività di tutoraggio negli immatricolati con OFA”. 

  
• Luogo Convegno internazionale SIRD-SIe-L. Learning Analytics. Per un dialogo tra pratiche didattiche e 

ricerca educativa (Università “Sapienza”, SIRD, Società Italiana di e-Learning) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario Internazionale “Learning Analytics. Per un dialogo tra pratiche didattiche 
e ricerca educativa”, tenutosi il 10-11 maggio 2019 a Roma. Titolo dell'intervento: “Valorizzare i 
Learning Analytics per promuovere la valutazione per l’apprendimento: il caso del Master in 
Leadership e management in educazione dell’Università Roma Tre”. 

  
• Luogo Ottava edizione del Seminario di Studi Internazionale sulla Ricerca Empirica in Educazione 

(Università degli Studi Roma Tre - Master di II livello in Leadership e Management in Educazione - 
Research Laboratory on Didactics and Evaluation) 

• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario Internazionale “Il contributo della ricerca educativa per lo sviluppo di un 
atteggiamento scientifico del docente”, tenutosi il 14-15 dicembre 2018 a Roma. Titolo dell'intervento: 
“La Ricerca-Formazione come risorsa per sviluppare leadership diffusa e qualificare la didattica nei 
contesti educativi”. 

  
• Luogo ICSS - International Conference on Social Sciences Sorbonne University - Paris 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale ICSS, tenutasi il 23 e 24 novembre 2018 a Parigi 
(Università Sorbona). Titolo dell'intervento: “Scrittura e metacognizione: come viene rappresentata 
dagli studenti italiani l’organizzazione scolastica e la valutazione”. 

  
• Luogo Seminario di Studio “Attualita’ del Capability Approach in Europa e scenari della sostenibilità” 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario di Studio “Attualita’ del Capability Approach in Europa e scenari della 
sostenibilità”, tenutosi il 13 novembre 2018 a Roma. Titolo dell'intervento: “Sfide educative e 
sostenibilità: la funzione strategica della leadership diffusa”. 

  
• Luogo ICERI2018 - International Conference of Education, Research and Innovation  
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale ICERI2018, tenutasi il 12-14 novembre 2018 a Siviglia. 
Titolo dell'intervento: “Dropout and incoming skills of Italian undergraduate students: a longitudinal 
study”. 

  
• Luogo WEI-EH Rome - International European Academic Conference on Education and Humanities 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale WEI-EH, tenutasi il 13-15 novembre 2018 a Roma. 
Titolo dell'intervento: “Innovate the tutoring services’ instructional design to counteract undergraduate 
students’ educational failure: the case of the Department of Education of Roma Tre University”. 

  
• Luogo SIRD – Convegno Internazionale “Training actions and evaluation processes” 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Convegno Internazionale SIRD “Training actions and evaluation processes”, tenutosi 
il 25 e 26 ottobre 2018 a Salerno (Università di Salerno). Titolo dell'intervento: “La cultura valutativa 
dei docenti come risorsa per orientare l’autovalutazione scolastica al miglioramento: un percorso di 
Ricerca-Formazione”. 

  
• Luogo SIRD – Convegno Internazionale “Training actions and evaluation processes” 
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• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Convegno Internazionale SIRD “Training actions and evaluation processes”, tenutosi 
il 25 e 26 ottobre 2018 a Salerno (Università di Salerno). Titolo dell'intervento: “Pratiche valutative e 
azioni di monitoraggio nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro”. 

  
• Luogo Seminario di Studi “Lo sviluppo della leadership educativa per l’innovazione” (Università degli Studi 

Roma Tre - Master di II livello in Leadership e Management in Educazione) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario di Studi, tenutosi il 6-7 luglio 2018 a Roma. Titolo dell'intervento: 
“Processi di leadership e sviluppo professionale nella scuola italiana: il caso dell’I.C. Passoscuro-
Fregene”. 

  
• Luogo Seminario di Studi “Lo sviluppo della leadership educativa per l’innovazione” (Università degli Studi 

Roma Tre - Master di II livello in Leadership e Management in Educazione) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario di Studi, tenutosi il 6-7 luglio 2018 a Roma. Titolo dell'intervento: “Il 
tirocinio del Master LME, fase A: un dispositivo per approfondire e analizzare il proprio contesto 
lavorativo”. 

  
• Luogo Seminario di Studi “La leadership educativa nella scuola: osservazione e analisi di casi” (Università 

degli Studi Roma Tre - Master di II livello in Leadership e Management in Educazione) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario di Studi, tenutosi il 17-18 novembre 2017 a Roma. Titolo dell'intervento: 
“Sviluppo ed esercizio della leadership diffusa nelle infrastrutture educative”. 

  
• Luogo XI Seminario SIRD: “La ricerca nelle scuole di dottorato in Italia. Dottorandi, dottori e docenti a 

confronto” 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione all’XI Seminario SIRD, tenutosi il 15-16 giugno 2017 a Roma (Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università Roma Tre) con poster. Titolo del contributo “La Leadership Diffusa degli 
Studenti: l’efficacia di alcuni dispositivi nel contesto universitario”. 

  
• Luogo Seminario di Studi “L’esercizio della Leadership Educativa nella scuola” (Università degli Studi Roma 

Tre - Master di II livello in Leadership e Management in Educazione) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario di Studi, tenutosi il 23-24 giugno 2017 a Roma. Titolo dell'intervento: “Il 
dispositivo “sviluppo professionale” come supporto alla leadership diffusa nel contesto scolastico”. 

  
• Luogo INTED17 - International Technology, Education and Development Conference 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale INTED17, tenutasi il 6-8 marzo 2017 a Valencia. Titolo 
dell'intervento: “Enhance students' engagement to counter dropping-out: a research at roma tre 
university”. 

  
• Luogo INTED17 - International Technology, Education and Development Conference 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale INTED17, tenutasi il 6-8 marzo 2017 a Valencia. Titolo 
dell'intervento: “How to improve reading comprehension and problem solving skills in students. A 
professional development-research project with teachers”. 

  
• Luogo SIRD – Convegno Internazionale “Didattica e saperi disciplinari” 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Convegno Internazionale SIRD “Didattica e saper disciplinari”, tenutosi il 1 e 2 
dicembre 2016 a Milano (Università Bicocca). Titolo dell'intervento: “Sviluppo delle capacità di 
problem solving nella scuola secondaria di primo grado e apprendimento logico-linguistico e logico-
matematico. Adattamento e validazione in Italia del Test della “Personalità Creativa” (TCD-A)”. 

  
• Luogo Seminario di Studi “L’esercizio della Leadership Educativa nella scuola: analisi di casi” (Università 

degli Studi Roma Tre - Master di II livello in Leadership e Management in Educazione) 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario di Studi, tenutosi il 18-19 novembre 2016 a Roma. Titolo dell'intervento: 
“La funzione dello sviluppo professionale nella valorizzazione della leadership diffusa”. 

  
• Luogo SIREF Summer School – Generative Education: vent’anni dopo il rapport Delors 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla XI edizione della Summer School SIREF, tenutasi l’8-10 settembre 2016 a Roma. 
Titolo dell'intervento: “Insegnare ed apprendere nell’Università del XXI secolo: dispositivi didattici e 
Leadership Diffusa degli Studenti”. 

  
• Luogo EDULEARN16 - International Conference of Education and New Learning Technologies 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale EDULEARN16, tenutasi il 4-6 luglio 2016 a Barcellona. 
Titolo dell'intervento: “The function of the instructional tools on Students’ Distributed Leadership 
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development: an exploratory research in italian academic context”. 
  
• Luogo Sesta edizione del Seminario di Studi Internazionale sulla Ricerca Empirica in Educazione (Università 

degli Studi Roma Tre - Master di II livello in Leadership e Management in Educazione - Research 
Laboratory on Didactics and Evaluation) 

• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al Seminario Internazionale, tenutosi il 24-25 giugno 2016 a Roma. Titolo 
dell'intervento: “La promozione della leadership diffusa degli studenti”. 

  
• Luogo X Seminario SIRD: “La ricerca nelle scuole di dottorato in Italia. Dottorandi, dottori e docenti a 

confronto” 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione al X Seminario SIRD, tenutosi il 16-17 giugno 2016 a Roma (Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università Roma Tre). Titolo dell'intervento: “La Leadership Diffusa degli Studenti: 
quali dispositivi nel contest universitario”. 

  
• Luogo ICERI2015 - International Conference of Education, Research and Innovation  
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale ICERI2015, tenutasi il 18-20 novembre 2015 a Siviglia. 
Titolo dell'intervento: “Flexible and dialogic instructional strategies and formative feedback: an 
observational research on the efficacy of assessment practices in italian high schools”. 

  
• Luogo BBEC - Beliefs and Behaviours in Education and Culture 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione alla Conferenza Internazionale BBEC, tenutasi il 25-27 giugno 2015 a Timișoara 
(Romania). Titolo dell'intervento: “Students' leadership development and tutoring service qualification: 
a case of study in Italy”. Candidatura con abstract referato. Saggio pubblicato nel volume “Beliefs and 
Behaviours in Education and Culture: Cultural determinants and education”. 

  
• Luogo Mostra e iniziativa sulla lettura e letteratura per l'infanzia: “Conoscenza, sostenibilità, irriverenza”, IX 

edizione. Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Moretti 
• Tipo di 
impiego 

Intervento dal titolo: “PCL e feedback personalizzati: lavorare sulla comprensione del testo utilizzando 
le ICT”, nella sessione Ricerca Educativa e nuove pratiche di lettura digitale del 29 aprile 2015. 

  
• Luogo VIII Congresso Nazionale SIRD “Apprendere per insegnare” - Italian Journal of Educational Research 
• Tipo di 
impiego 

Partecipazione all’VIII Congresso Nazionale SIRD, tenutosi a Ravello (SA) l’11-13 dicembre 2014. 
Titolo dell’intervento: “Servizi di tutorato didattico e Obblighi Formativi Aggiuntivi, un'indagine 
empirica esplorativa: il caso del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università Roma Tre”. 

  
• Luogo Mostra e iniziativa sulla lettura e letteratura per l'infanzia: “Curiosità, ricerca, irriverenza”, VII 

edizione. Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Moretti 
• Tipo di 
impiego 

Intervento dal titolo: “I nuovi formati del libro: leggere e comprendere audiolibri” nella sessione 
Ricerca Educativa e nuove pratiche di lettura del 29 aprile 2013. 

 
 
Pubblicazioni 
Per l’elenco completo delle pubblicazioni si rimanda alla pagina personale IRIS (Anagrafe della 
Ricerca di Ateneo), sistematicamente aggiornata. Link al profilo di A. Giuliani: 
https://iris.uniroma3.it/simple-
search?query=arianna+giuliani&location=&filter_field_1=author&filter_type_1=authority&filter_value_1=rp08205&s
ort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&start=0#.Xr6gixMzbBI 
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