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Curriculum Vitae 
 

 

Informazioni personali  
Cognome(i) / Nome(i)  MORINI ARIANNA LODOVICA  

E-mail arianna.morini@uniroma3.it  
Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 03/08/1988 
  

Attività lavorativa  
  

Date 1/1/2022 → in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore (RTD-b) presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università 

degli Studi Roma Tre, settore scientifico disciplinare M-PED/03 
Principali attività e responsabilità Attività di ricerca sui temi della Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa. 

Titolare dell’insegnamento di Didattica Generale del corso di laurea in Scienze 
dell’Educazione per educatori e formatori, curriculum Educatore. 
 

Date 01/07/2017 al 28/02/2021 
Lavoro o posizione ricoperti Assegnista triennale di ricerca, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università 

degli Studi Roma Tre. Piano strategico di sviluppo della Ricerca: Azione 1, 
Inserimento dei giovani nel tessuto della ricerca di Ateneo 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca dal titolo “Qualificare e innovare i processi di insegnamento-
apprendimento mediante l’utilizzo integrato di diversi formati di testo e di nuove 
pratiche di lettura”, responsabile Prof. Giovanni Moretti. 
 

Date Dal 08/07/2020 al 08/07/2029 
Titolare di abilitazione scientifica nazionale a professore associato, Settore scientifico 
disciplinare: M-PED/03, Settore concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia speciale e 
Ricerca educativa. 
 

Istruzione e formazione  
Date 06/2016 

Titolo della qualifica  Dottore di ricerca in Pedagogia con giudizio: Eccellente. Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università Roma Tre. Titolo della tesi di dottorato: Nuove pratiche 
di lettura. L’introduzione degli e-book illustrati e interattivi nella scuola primaria. Tutor 
guida: Prof. Giovanni Moretti. 

 
Date 

 
01/01/2013 - 31/12/2015 

Posizione ricoperta Dottoranda di ricerca in Pedagogia con borsa di studio. Ricerca educativa e nuove 
pratiche di lettura, settore M-PED 03 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Roma Tre 
Via Ostiense, Roma   
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Date 

 
 
01/2011-07/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Scienze Pedagogiche con voto 110/110 e lode 
Principali tematiche Tesi di laurea in Pedagogia interculturale e sociale dal titolo “Ugualmente diversi: la 

diversità culturale e la Rete Nazionale delle Scuole Associate all'UNESCO”. Relatore 
Prof. Massimiliano Fiorucci. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Roma Tre 
Via Ostiense, Roma   

  

Date 10/2008 - 12/2010  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze dell'Educazione con voto 110/110 

Principali tematiche Tesi di laurea in Didattica della Lettura dal titolo “La lettura condivisa un’indagine sul 
campo”. Relatore Prof. Giovanni Moretti. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Roma Tre 
Via Ostiense, Roma   

  
Date 07/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità classica 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Liceo Ginnasio Statale G.Mameli 
Via P.A. Micheli, 00198 Roma  

  
Date 08/2005 - 07/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Honorary High School Graduation - Exchange Student 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
Legacy High School  
Broomfield, Denver (Colorado, Usa) 
 

 
Date 

 
Dal 2017 è socio corrispondente della Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD). 
Dal 2019 è Membro della International Association for Research on Textbooks and 
Educational Media (IARTEM). 
Dal 2020 è socio cooptato della Società Italiana di Pedagogia SIPED. 
Dal 2020 svolge attività di referaggio per: l’ITALIAN JOURNAL OF SPECIAL 
EDUCATION FOR INCLUSION, della Rivista SIRD “Italian Journal of Educational 
Research”, della rivista PEDAGOGIA OGGI. 
 
 

 
Esperienza professionale universitaria 

Università degli Studi Roma Tre   
Dipartimento di Scienze della Formazione 

 

 

Date  01/10/2019 – 30-11-2019 
Lavoro o posizione ricoperti Periodo di ricerca presso l’Università Autonoma di Madrid. Titolo del progetto: 

Seleccionar y evaluar los libros digitales ilustrados e interactivos para mejorar la 
calidad de la didáctica en el aprendizaje de segundas lenguas, presso la cattedra 
della Prof.ssa María Fernández Agüero. 

 
Date 03/2017 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Laboratorio di Didattica e di Valutazione degli Apprendimenti e degli 
Atteggiamenti del Dipartimento di Scienze della Formazione. 
 

Date a.a. 2018/2019 – a.a 2020/2021 
Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di ricerca del progetto di Ateneo Roma Tre “Inclusive 

Memory”, Promozione e sviluppo di una memoria comune e inclusiva attraverso 
percorsi innovativi di didattica museale. Coordinatore: Prof.ssa Antonella Poce. 
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Date a.a. 2017/2019- a.a. 2020/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di ricerca PRID E-learning per l’istruzione superiore: 
definizione di un modello integrato per la qualificazione degli apprendimenti e delle 
relazioni educative online. Coordinatori: Prof. Massimo Margottini e Prof.ssa 
Concetta La Rocca. 

Date a.a. 2017/2018 e a.a. 2018/2019 
Lavoro o posizione ricoperti Co-tutor nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro di cui è responsabile il Prof. 

Giovanni Moretti dal titolo “Valutare, selezionare e introdurre e-book di qualità in 
contesti educativi per promuovere competenze linguistiche e digitali” (2017/2018) e 
"Progettare percorsi di promozione della lettura tra stampa e digitale: come 
analizzare e valutare le risorse multimediali per l’apprendimento" (2018/2019). 
Nell’ambito dei percorsi ASL sono state svolte attività di ricerca e didattica. 
 

Date a.a. 2018/2019 
Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di ricerca del progetto di Dipartimento di Scienze della 

Formazione di Roma Tre dal titolo “Qualificare le pratiche educative, organizzative e 
valutative nel Sistema integrato dei servizi per l’infanzia 0-6: un percorso di Ricerca-
Formazione.” Responsabile del progetto Prof. Giovanni Moretti. 

  
Date a.a. 2018/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di ricerca del progetto di Dipartimento dal titolo “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”. Responsabile del progetto Prof. Giovanni Moretti 

  
Date a.a. 2017/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di ricerca del progetto di Dipartimento dal titolo “I servizi di 
tutorato come dispositivo di contrasto al dropout: un’indagine sugli studenti del 
Dipartimento di Scienze della Formazione”. Responsabile del progetto Prof. 
Giovanni Moretti. 

 
  

Date a.a. 2017/2018 e 2018/2019 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di ricerca nell’ambito del percorso di Ricerca-Formazione dal titolo “Lettori 

digitali crescono” presso l’I.C. Paolo Borsellino di Montecompatri (RM). 
  

Date Date: 25 maggio 2016, 23 maggio 2017, 11 aprile 2018, 11 aprile 2019, 27 aprile 
2021, 4 aprile 2022. 
Lezione con il Prof. Giovanni Moretti al Dottorato di Ricerca in “Teoria e ricerca 
educativa e sociale” del Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli 
Studi Roma Tre, dal titolo “La presentazione degli esiti di ricerca: progettazione e 
presentazione di un Poster”. 
 

Date 09/2014 - in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Cultrice della materia, tutor online e membro della Commissione d’esame per 

l’insegnamento di “Organizzazione Didattica e Processi Valutativi” e “Didattica della 
Lettura”, dal 2016 è cultrice della materia dell’insegnamento di “Didattica della 
Lettura” nel corso di SDE online. 

Principali attività e responsabilità Tutor dei gruppi online per lo svolgimento dei lavori individuali e di gruppo, attività 
didattiche in presenza, attività di valutazione attraverso presentazione di lavori di 
gruppo, predisposizione di prove formative in itinere e risposte compensative, prova 
scritta e colloquio orale. 

  
Date 06/2015 - 09/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del gruppo di ricerca del progetto di Dipartimento dal titolo 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». Responsabile del progetto Prof. Giovanni Moretti. 
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Date 11/2011 - 07/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di tutorato 
Principali attività e responsabilità Supporto operativo per assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi; supporto ai 

laureandi nella realizzazione della tesi finale. Gruppo di coordinamento del servizio 
come tutor senior. Monitoraggio e valutazione esiti percorsi formativi in presenza e 
online. Progettazione e conduzione del ciclo di incontri con gli studenti. 

  
Date 06/2015 - 07/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor per la Macro-azione di Dipartimento “Supporto alla didattica: e-learning e corsi 
di recupero” 

Principali attività e responsabilità Tutor in presenza e online per gli studenti iscritti al Dipartimento di Scienze della 
Formazione, organizzazione di incontri tematici sulle strategie di studio, sulla scrittura 
in educazione, sull'utilizzo della Piattaforma online di Dipartimento. Raccolta dati 
attraverso strumenti quali: questionari, interviste e focus group. 

 
Date 

 
a.a. 2013/2014 - a.a. 2015/2016 – a.a. 2016/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor online master Universitario di secondo livello a distanza, “Master Universitario 
di Secondo livello in Leadership e Management in Educazione. Dirigenza scolastica 
e governo della scuola” diretto dai Proff. Gaetano Domenici e Giovanni Moretti. 

Principali attività e responsabilità Tutorato corsisti italiani e greci, on-line e in presenza. Monitoraggio delle attività sulla 
piattaforma online. Conduzione delle classi virtuali. Organizzazione e gestione dei 
seminari e incontri connessi alle iniziative del Master. Collaborazione con il C.L.A. 
Revisione delle tesi di Master. Membro della Commissione di laurea delle tesi di 
Master.  

  
Date a.a. 2014/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione al progetto finalizzato alla digitalizzazione della didattica del Master di 
II livello in Leadership e Management in Educazione, Dirigenza scolastica e Governo 
della Scuola, diretto dai Proff. Gaetano Domenici e Giovanni Moretti. 

Principali attività e responsabilità Sviluppo dell’ambiente online del Master, progettazione e realizzazione di 
presentazioni multimediali e di videointerviste, classificazione e analisi dei materiali 
audio video e digitali prodotti nell’ambito delle attività di documentazione del Master, 
messa a punto di risorse e strumenti tecnologici per facilitare la comunicazione 
interna dei corsisti, sviluppo di uno specifico spazio dedicato alle risorse multimediali. 

  
Date a.a. 2014/2015 

Lavoro o posizione ricoperti PRIN, “Successo formativo, inclusione e coesione sociale: strategie innovative, ICT e 
modelli valutativi" (Responsabile Scientifico: Prof. Gaetano Domenici). 

Principali attività e responsabilità Partecipazione agli incontri di lavoro per la costruzione delle prove semistrutturate 
per la rilevazione dei livelli di apprendimento degli studenti. Somministrazione delle 
prove nelle scuole. Importazione dati. Tutor per la piattaforma utilizzata dai docenti 
delle scuole partecipanti al progetto PRIN. 

 

   

Date 05/2015 - 06/2015  
Lavoro o posizione ricoperti Visiting Student  

Principali attività e responsabilità Periodo di ricerca all’Università di Potsdam, presso la cattedra del Prof. Ulrich 
Schiefele per approfondire il Motivation for Reading Questionnaire. 
 

 

Date 02/02/2014 - 31/12/2015  
Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti  

Principali attività e responsabilità Rappresentante dei dottorandi all’interno della Commissione Paritetica Docenti-
Studenti. Attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, 
formulazione di proposte dirette a migliorare lo svolgimento dell’attività didattica, del 
tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti. Stesura della Relazione finale 
della Commissione Paritetica, partecipazione a incontri del Nucleo di valutazione di 
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Roma Tre. 
   

Esperienza professionale presso le scuole   
   
 
 

Date 

 
 
a.a 2021/2022 

 

Lavoro o posizione ricoperti Attività didattica nell’ambito del Progetto formativo dei docenti Tutor dei docenti in 
Anno di Formazione e Prova assunti presso le istituzioni scolastiche statali del Lazio, 
a. s. 2021/2022. 
 

 

Principali attività e responsabilità Attività di formazione con incontri in sincrono e attività a distanza sul tema 
dell’osservazione tra pari mediante l’utilizzo di checklist semistrutturate. 

 

 
 

Date 

 
 
a.a. 2017/2018 

 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in presenza e online ai percorsi formativi di sviluppo professionale 
docenti dell’ambito RM9. 

 

Principali attività e responsabilità Collaborazione e sviluppo dei materiali nei seguenti percorsi: “Arricchimento, 
differenziazione e individuazione dei curricoli, anche associato a processi di 
innovazione delle metodologie e delle didattiche”; “Formazione su rapporto di 
autovalutazione e miglioramento”; “La valutazione e la certificazione delle competenze 
con riferimento alla delega”. 

 

   
Date a.s. 2015-2015, 2016-2017  

Lavoro o posizione ricoperti Conduzione del corso Formazione-Azione e Sviluppo Professionale. Valutare per 
apprendere: accertamento delle competenze e compiti di realtà 

 

Principali attività e responsabilità Incontri di formazione e sviluppo professionale con insegnanti del primo ciclo di 
istruzione, progettazione e sviluppo di prove del tipo “Compiti di realtà”. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. Passoscuro di Fregene (RM). 
 

 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor d’aula Polo regionale per la formazione degli Animatori Digitali – Azione #28 del 
Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Principali attività e responsabilità Tutor d’aula e online del percorso di formazione degli Animatori Digitali del Lazio; 
incontri di formazione in presenza e lavori di gruppo online per l’elaborazione di un 
project work, supporto, monitoraggio e valutazione delle attività. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Magistrale Statale “Margherita di Savoia” 
Via Cerveteri, 55/57 - Roma 

 

   
Date aprile 2013, marzo 2014, aprile 2015, aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alle edizioni VII, VIII, IX e X della Mostra e iniziative sulla lettura e 
letteratura per l’infanzia a Frascati e a Roma, responsabile scientifico Prof. Giovanni 
Moretti. 

Principali attività e responsabilità Conduzione di laboratori sulla lettura digitale e la realtà aumentata; progettazione e 
realizzazione della caccia al tesoro e visita animata alla mostra degli illustratori per le 
scuole dell’infanzia; osservazione e valutazione attività individuali e di gruppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa editrice ANICIA 
Via San Francesco a Ripa, 104 – Roma 
 
 

  
Date 09/2014-05/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Dottoranda di ricerca 
Principali attività e responsabilità Ricerca di dottorato condotta nella scuola primaria per rilevare dati sulla motivazione 

alla lettura, sulla possibilità di introdurre e-book illustrati e interattivi, sulla 
comprensione della lettura di testi a stampa e digitali. Raccolta dati attraverso 
strumenti quali-quantitativi, osservazione partecipante, interviste in profondità e focus 
group. Conduzione di interventi per far familiarizzare gli studenti con i dispositivi tablet 
e con gli e-book.  
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Date 09/2011-12/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Stagista presso la Commissione Nazionale Italiana UNESCO 

Principali attività e responsabilità Organizzazione delle attività del progetto Scuole Associate Unesco (ASPnet): tesi di 
laurea svolta nelle scuole coinvolte nel progetto; conduzione di interviste in profondità 
e focus group con i soggetti coinvolti nella Rete; gestione delle richieste di 
associazione, valutazione dei progetti di associazione delle scuole italiane, 
organizzazione dei lavori per la gestione della rete delle Scuole Associate, 
aggiornamento dati, creazione di un data base della rete e report finale, 
aggiornamento sito web per le scuole associate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO - Piazza Firenze, 27 – Roma 
 
 

 
 

 

Altre esperienze professionali  
Date 10/2016-06/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità di studi e ricerche scientifiche prestando consulenza nell’ambito del 
progetto “ILEARNTV, anywhere, anytime” (codice: 212409), finanziato dal MIUR, 
nell'ambito del quale ha collaborato con la LATTANZIO Advisory S.p.A., che si 
occupa di fornire servizi e consulenze alle amministrazioni pubbliche. L'obiettivo 
della ricerca è stato quello di definire nuovi modelli per la formazione del corpo 
docente avvalendosi di un’innovativa piattaforma software e di nuove modalità di 
veicolazione di contenuti formativi digitali tra cui gli Enhanced Learning Object 
(ELO). In particolare si è occupata dell’analisi dei processi e delle normative per la 
formazione dei docenti nel contesto nazionale, dello studio di metodi e modelli per 
la formazione dei docenti, dell’analisi dei modelli integrati di apprendimento in 
ambiente digitale, del disegno dei processi formativi dei docenti attraverso gli ELO, 
dell’individuazione dei criteri per la costruzione di Enhanced Learning Object di 
qualità e della definizione della metodologia della ricerca sul campo per 
l’attivazione dei corsi di formazione docenti. 

 
Date 10/2016-06/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità di studi e ricerche scientifiche prestando consulenza per 
l’implementazione del progetto dal titolo “Strengthening education system sector 
development program” della Repubblica del Kirghizistan (sector development 
program - c3 twinning arrangement, codice: 219874) con la LATTANZIO Advisory 
S.p.A., che si occupa di fornire servizi e consulenze alle amministrazioni pubbliche. 
Il progetto ha avuto come obiettivo principale l’innalzamento della qualità 
dell’istruzione in Kirghizistan attraverso lo sviluppo professionale dei dirigenti 
scolastici, del personale amministrativo e degli insegnanti. Nell’ambito del progetto 
in particolare ha collaborato nella progettazione del modello per lo sviluppo 
professionale continuo degli insegnanti; nello sviluppo del materiale didattico da 
introdurre nei percorsi di sviluppo professionale; nella costruzione di strumenti di 
raccolta dati per monitorare l’efficacia degli interventi proposti, tra cui questionari, 
interviste e focus group. 
 

  
 

Interventi a convegni o seminari 
 

  
 

Titolo INTED2022    
Data e luogo  7-8 marzo 2022 – virtual conference    

Principale attività Titolo dell’intervento: The redesign of educational services for children during the 
health crisis: an exploratory survey in the Italian context. 
 

   

Titolo Convegno Internazionale SIRD “Quale scuola per i cittadini del mondo. A cento anni 
dalla fondazione della Ligue Internationale de l’Éducation Nouvelle”  

   

Data e luogo  Roma, 25-26 novembre 2021    
Principale attività Titolo dell’intervento: La rimodulazione degli spazi e dei tempi nei servizi integrati 

zero-sei: l’esperienza educativa delle bolle. 
   

     
Titolo Il progetto Inclusive Memory nell’era Post Covid    

Data e luogo  21 ottobre 2020    
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Principale attività Titolo dell’intervento: Rilevazione dell'atteggiamento creativo a scuola attraverso il test 
validato sulla personalità creativa (TCD). 
 
 

   

     
Titolo Leadership educativa diffusa, apprendimento e sviluppo professionale    

Data e luogo  14-15-17 luglio 2020, Seminario virtuale organizzato dal Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell'Università Roma Tre 

   

Principale attività Titolo dell’intervento: Costruire la scuola dell’autonomia: strumenti e risorse per 
analizzare il contesto scolastico 

   

     
Titolo  “Didattica, riconoscimento professionale e innovazione in Università”    

Data e luogo    24-25 giugno 2020, Bari, virtual conference    
Principale attività  Titolo dell’intervento: La funzione strategica dell’Università per il miglioramento della   

qualità dei contesti educativi sul territorio 
 
 

   

     
Titolo The Evolving Concept of ‘School-Library’ and Its Profession    

Data e luogo  2 aprile 2020 - Virtual International Seminal Meeting, organizzato dal Dipartimento 
di Scienze della Formazione dell'Università Roma Tre 

   

Principale attività Titolo dell’intervento: An integrated model of reading education to promote 
students’ aesthetic experience and creative thinking 

 

   

Titolo Secondo seminario di studio del Master di secondo livello Leadership e 
Management in Educazione. Dirigenza scolastica e governo della scuola 

   

Data e luogo  14 dicembre 2019    
Principale attività Titolo dell’intervento: Impostare in modo efficace una tesi di Master: la funzione 

strategica dell’indice e delle parole chiave. 
 

   

Titolo Partecipazione come relatore al convegno "ReadTwinning: connecting students 
through shared interests to develop a love for reading”.  

   

Data e luogo  21-22 novembre 2019 Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli 
Studi Roma Tre. 

   

Principale attività Intervento dal titolo: "Strategies for school reading" 
 

   

Titolo I Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación 
Superior: Un reto para las Áreas de Conocimiento 

   

Data e luogo  20,21 e 22 novembre 2019, Madrid    
Principale attività Intervento dal titolo: The use of educational technology in learning a second 

language 
 

   

Titolo Convegno Internazionale SIRD, SIREM, SIPES, SIEMeS. Le società per la società: 
ricerca, scenari, emergenze. 

   

Data e luogo  26-27 settembre 2019    
Principale attività Titolo dell’intervento: Osservazione tra pari e innalzamento della qualità dei 

processi formativi: la funzione strategica dei tutor dei docenti neoassunti. 
   

     
Titolo Convegno internazionale IARTEM 2019    

Data e luogo  11-12-13 settembre 2019, Odense    
Principale attività Intervento dal titolo: Enhancing the didactic proposal through the illustrated and 

interactive e-book: a focus on the teacher training. 
   

     
Titolo Conferenza: The LIVING BOOK     

Data e luogo  6 e 7 giugno 2019, Roma Tre     
Principale attività Titolo dell’intervento: Towards new reading practices: results and reflections from 

field research. 
   

     
Titolo Convegno internazionale SIRD SIe-L Learning Analytics. Per un dialogo tra pratiche 

didattiche e ricerca educativa. 
   

Data e luogo  10-11 maggio 2019 Università di Roma Sapienza.    
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Principale attività Intervento dal titolo 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. 
 

   

     
Titolo Conferenza Internazionale ICSS16, tenutasi il.     

Data e luogo  23 e 24 novembre 2018 a Parigi    
Principale attività Titolo dell'intervento: “Writing and Metacognition: How Italian Students Represent the 

School Organization and the Assessment Processes”. 
   

     
Titolo II Congreso Internacional De Profesorado De Educación Secundaria e Innovación 

Educativa  
 

Data e luogo  15-16 novembre 2018 presso l'Università Autonoma di Madrid  
Principale attività Titolo dell’intervento: Diseñar trayectorias profesionales de Investigación-

Formación para fomentar la innovación didáctica en el contexto escolar. 
 

   
Titolo Conferenza Internazionale WEI-EH  

Data e luogo  13-15 novembre 2018 a Roma  
Principale attività 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”. 

 

   
Titolo Conferenza Internazionale ICERI2018  

Data e luogo  12-14 novembre 2018 a Siviglia  
Principale attività Titolo dell'intervento: “Dropout and incoming skills of Italian undergraduate students: 

a longitudinal study”. 
 

   
Titolo Convegno Internazionale SIRD “Training actions and evaluation processes”   

Data e luogo  25 e 26 ottobre 2018 a Salerno  
Principale attività Titolo dell'intervento: “Pratiche valutative e azioni di monitoraggio nei percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro” 
 

 

Titolo I Seminario di Studio “L’esercizio della Leadership Educativa nella scuola”, 
Dipartimento di Scienze della formazione, Roma Tre. 

Data e luogo  23-24 giugno 2017 
Principale attività Intervento dal titolo: Il tirocinio del Master LME, fase A: un dispositivo per approfondire 

e analizzare il proprio contesto lavorativo. 
  

Titolo  11th annual International Technology, Education and Development Conference. 
Candidatura con abstract referato. 

Data e luogo  6-8 Marzo 2017, Valencia, Spagna. 
Principale attività Virtual presentation dal titolo: How to improve reading comprehension and problem 

solving skills in students. A professional development-research project with teachers. 
 

Titolo Libro delle mie brame. L'educazione alla lettura: problemi, esperienze, prospettive 
Data e luogo  13 dicembre 2016, Rettorato Roma Tre, Aula Magna 

Principale attività  Intervento dal titolo: Leggere sui tablet: perché integrare diversi formati di testo nella 
didattica della lettura. 

  
Titolo  Convegno internazionale SIRD “Didattica e saperi disciplinari”.  

Data e luogo  1-2 dicembre 2016, Università di Milano Bicocca 
Principale attività  Intervento dal titolo: Sviluppo delle capacità di problem solving nella scuola secondaria 

di primo grado e apprendimento logico-linguistico e logico-matematico. Adattamento e 
validazione in Italia “della versione breve” del Test della “Personalità Creativa” (TCD-
As).  

  
Titolo  Seminario di Studio “L’esercizio della Leadership Educativa nella scuola: analisi di 

casi”.  
Data e luogo  19 novembre 2016, Università Roma Tre 

Principale attività  Intervento dal titolo “Applicazione di competenze e simulazione di contesti” 
  

Titolo  Città, bestialità e irriverenza. Mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per l’infanzia, 
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X edizione.  
Data e luogo  19 aprile 2016, Roma  

Principale attività  Intervento dal titolo “Leggere consapevolmente. Strategie, interazione e comprensione 
nei nuovi formati di testo”. Sessione Ricerca Educativa e nuove pratiche di lettura.  

  
Titolo  Roma che Legge. Ciclo di incontro formativi sulla promozione della lettura a scuola.  

Data e luogo  21 marzo 2016, Università Roma Tre  
Principale attività  Intervento con il Prof. G.Moretti dal titolo “Interazione e nuove pratiche di lettura”  

  
Titolo 8th International Conference of Education, Research and Innovation.  

Data e luogo 18-20 Novembre 2015, Siviglia, Spagna. 
Principale attività Virtual presentation dal titolo “Flexible and dialogic instructional strategies and 

formative feedback: an observational research on the efficacy of assessment 
practices in Italian high schools.  

  
Titolo  13th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media  

Data e luogo  11-13 settembre 2015, Berlino 
Principale attività  Intervento dal titolo “How to introduce new reading digital formats in primary school” 

nella sessione “Use of educational media”.  
 

Titolo  Dialogues Network Seminar: “Ways to Dialogue: narrative as a means”. 
TonyBlairFaithFoundation (progetto FaceToFaith) - Rete Dialogues - MIUR  

Data e luogo  14-17 luglio 2015, Montegrotto Terme (PD) 
Principale attività  Facilitatore del gruppo “Writing literacies for dialogue: between academic and digital 

performances”. 
  

Titolo  International Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture (BBEC) 
Data e luogo  25-27 giugno 2015 West University of Timișoara 

Principale attività  Intervento dal titolo: Leggere a scuola sui tablet: l’importanza della familiarizzazione.  
  

Titolo  IX Seminario La ricerca nelle Scuole Dottorato in Italia. Dottorandi, dottori e docenti a 
confronto. 

Data e luogo  25-26 giugno 2015, Roma  
Principale attività  Presentazione dello stato dell’arte della ricerca di dottorato. Poster dal titolo: Pratiche 

di lettura nella scuola primaria: una ricerca empirica sull’introduzione di e-book illustrati 
e interattivi. 
 

Titolo  Conoscenza, sostenibilità e irriverenza. Mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per 
l’infanzia, IX edizione.  

Data e luogo  29 aprile 2015, Roma  
Principale attività  Intervento dal titolo “Leggere e-book a scuola: motivazione, creatività e 

immaginazione”, nella sessione Ricerca Educativa e nuove pratiche di lettura digitale.  
 

Titolo  Apprendere per insegnare, VIII Congresso Nazionale SIRD  
Data e luogo  11-13 dicembre 2014, Salerno. 

Principale attività  Intervento con il Prof. Giovanni Moretti e la Dott.ssa Arianna Giuliani nella sezione 
“Progettazione curricolare e trasposizione didattica dei contenuti disciplinari”, del 
progetto “Servizi di tutorato didattico e Obblighi Formativi Aggiuntivi, un'indagine 
empirica esplorativa: il caso del Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell'Università Roma Tre”.  
 

Titolo  Digital Readers Camp. Scenari di lettura per bambini e ragazzi ai tempi del web 2.0  
Data e luogo  23 ottobre 2014, Biblioteca dei ragazzi di Rozzano (MI)  

Principali attività e responsabilità  Presentazione degli esiti in itinere del progetto di ricerca di dottorato dal titolo: “Nuove 
pratiche di lettura: la lettura di e-book tra piacere e comprensione”.  
 

Titolo  EPNoSL: "Positioning School Leadership in the Agenda for School Reforms" Peer-
Learning Activity (PLA)  

Data e luogo  25-26 settembre 2014, Nizza, Francia.  
Principali attività e responsabilità  Partecipazione al convegno come tutor del Master in Leadership E Management In 

Educazione. Dirigenza Scolastica E Governo Della Scuola, partner EPNoSL.  
 

Titolo  IX edizione SIREF Summer School. Riscrivere il futuro, innovazione formatività e 
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partecipazione.  
Data e luogo  11,12 e 13 settembre 2014, Roma  

Principali attività e responsabilità  Presentazione della ricerca dal titolo: “Motivazione alla lettura e nuove forme di libro: 
uno studio di caso”.  
 

Titolo  2nd International Congress Of Educational Sciences And Development  
Data e luogo  25-27 giugno 2014, Granada, Spagna   

Principali attività e responsabilità  Presenatazione della ricerca dal titolo: “Explorative empirical research on the reading 
practices using e-book in the primary school in Italy” - Prof. Giovanni Moretti e Arianna 
Morini. Oral communication all’interno del workshop: “Innovaciòn docente: grado de 
educaciòn primaria”. 
 

  

Titolo  VIII Seminario SIRD “La ricerca nelle scuole di dottorato in Italia. Dottorandi, dottori e 
docenti a confronto”  

  

Data e luogo  19-20 giugno 2014, Roma   
Principali attività e responsabilità  Presentazione del progetto di ricerca di dottorato dal titolo: “La lettura di e-book 

illustrati e interattivi tra piacere e comprensione nella scuola primaria”.  
  

    
Titolo  Accoglienza Ricerca Irriverenza, mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per 

l’infanzia, VIII edizione  
  

Data e luogo  10-17 marzo 2014, Frascati (Rm)    
Principali attività e responsabilità  Intervento dal titolo “Forme del libro e pratiche di lettura nei contesti educativi formali: 

dalla stampa alle versioni online e miste” nella sessione Ricerca Educativa e nuove 
pratiche di lettura.  
 

  

Titolo  Nuove Prospettive della Cultura, Interrogando Pinocchio.   
Data e luogo  25 ottobre 2013, Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Collodi.   

Principali attività e responsabilità  Intervento nella sessione International Collodi Academy, Creativity Lab & Innovation 
insieme a Dottorandi e Dottori di ricerca di aree disciplinari diverse. Moderatore: Prof. 
Umberto Margiotta. 
 

  

Titolo  Celebrazione 60° anniversario della Rete delle Scuole associate UNESCO, Convegno 
AsPnet-Italia  

  

Data e luogo  12 aprile 2013, Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, Roma    
Principali attività e responsabilità  Presenta la ricerca sulla Rete delle Scuole Associate Unesco-Italia con un intervento 

dal titolo “Diversità culturale e rete AsPnet-Italia”. 
 

  

Titolo  European-North American Conference on Youth Participation    
Data e luogo  22-24 settembre 2011, Vienna, Austria    

Principali attività e responsabilità  Delegata della Commissione Nazionale Italiana UNESCO alla Conferenza 
Internazionale con i rappresentanti giovanili dei Paesi Europei e Nord Americani sul 
tema: “La partecipazione dei giovani all’interno dell’UNESCO”.  
 

  

Partecipazione come membro del comitato 
scientifico 

Mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per l’infanzia 
XVI Edizione “RINASCITA, CONSAPEVOLEZZA, IRRIVERENZA”. Roma Area 

metropolitana, 27 aprile - 27 maggio, 2022. 
The Evolving Concept of ‘School-Library’ and Its Profession, Virtual International 

Seminal Meeting, 2 aprile 2020, organizzato dal Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell'Università Roma Tre, in collaborazione con l'IFLA School 
Libraries Section, IASL, AIB, Forum del Libro, IBBY Italia, Biblioteche di Roma e il 
supporto di OCLC e MLOL. 

 
SIPED Junior Conference La formazione degli insegnanti: problemi, prospettive e 

proposte per una scuola di qualità e aperta a tutti e tutte. Roma, 27 gennaio 2022. 
 

  

Partecipazione come membro del comitato 
organizzativo di convegni e seminari 

Convegno nazionale SIPED La formazione degli insegnanti: problemi, prospettive e 
proposte per una scuola di qualità e aperta a tutti e tutte. Roma, 27, 28 e 29 
gennaio 2022. 

9th Seminar on Empirical Research in Education The Qualification of Educational 
Research: The contribution of Open Access scientific Journals, tenutosi a Roma il 
13 dicembre 2019 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università 
Roma Tre. 
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Convegno Internazionale SIRD, SIREM, SIPES, SIEMeS  “Le società per la società: 
ricerca, scenari, emergenze”, tenutosi presso La Sapienza Università di Roma, 
Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione, il 26-27 
settembre 2019. 

Seminario di Studio del Master di secondo livello in Leadership e Management in 
Educazione dal titolo “La leadership educativa per i processi di miglioramento e 
per il cambiamento strategico” tenutosi a Roma il 21 e 22 giugno 2019 presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre. 

8th International Seminars on Empirical Research in Education, The contribution of 
Educational Research to the Formation of the Scientific Attitude of the Teacher. 
Tenutosi il 14-15 dicembre 2018 presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università Roma Tre. 

Primo Seminario di Studio del Master di secondo livello in Leadership e Management 
in Educazione dal titolo “Lo sviluppo della leadership educativa per l’innovazione” 
tenutosi a Roma il 6 - 7 luglio 2018 presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università Roma Tre. 

IX Congresso scientifico SIRD “La Ricerca Didattica: emergenze, risorse, prospettive” 
tenutosi il 25/26 gennaio 2018 presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Università Roma Tre. 

Secondo Seminario di Studio del Master di secondo livello in Leadership e 
Management in Educazione dal titolo “La leadership educativa nella scuola: 
osservazione e analisi di casi” tenutosi a Roma 17 - 18 novembre 2017 presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre. 

7th International Seminars on Empirical Research in Education “Evidence Based 
Education: Theories and Practice” tenutosi il 20 ottobre 2017 presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre. 

Primo Seminario di Studio del Master di secondo livello in Leadership e Management 
in Educazione dal titolo “L’esercizio della Leadership Educativa nella scuola” 
tenutosi a Roma 23 – 24 giugno 2017 presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università Roma Tre. 

Secondo Seminario di Studio del Master di secondo livello in Leadership e 
Management in Educazione dal titolo "L'esercizio della Leadership Educativa nella 
scuola: analisi di casi" tenutosi a Roma 18-19 novembre 2016 presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre. 

Seminario Internazionale dal titolo Ecologie della leadership educativa: ricerche e 
strategie di azione, tenutosi il 24 - 25 giugno 2016 presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Università Roma Tre. 

6th International Seminars on Empirical Research in Education “New Research 
Frontiers: the Role of Big Data and Evidence” tenutosi il 24 giugno 2016 presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre. 

Secondo Seminario di Studio del Master di secondo livello in Leadership e 
Management in Educazione dal titolo “Leadership e scuola dell’autonomia: analisi 
di casi” tenutosi a Roma 27 - 28 novembre 2015, presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università Roma Tre. 

Seminario Internazionale “La leadership nell’educazione: i dibattiti sulle policy e le 
strategie operative.” Tenutosi il 10-11 luglio 2015 presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Università Roma Tre. 

5th International Seminar on Educational Research “Experimentation in Education, 
Theories and Procedures” tenutosi il 5 e 6 giugno 2015 presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Università Roma Tre. 

Secondo Seminario di Studi del Master di secondo livello in Leadership e 
Management in Educazione dal titolo “L’ esercizio attivo della leadership 
educativa. Il contributo del Master LME” tenutosi a Roma, 28 - 29 novembre 2014, 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre. 

4th International Seminar on Educational Research “Instruments for Educational 
Research” tenutosi il 3, 4 e 5 luglio 2014 presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università Roma Tre. 

Convegno internazionale dal titolo “La leadership educativa nei paesi dell’Europa 
latina: autonomia, identità, responsabilità” tenutosi a Roma, 5-7 dicembre 2013 
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Università Roma Tre.  



12 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03 

 

 
 

 
 
 

Pubblicazioni 

 
  

1. Moretti, G., Ciraci, A. M., Morini, A.L., Briceag, B. & Gargano, A. (2022). 
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in Fiorucci, M. (a cura di). EDUCAZIONE, COSTITUZIONE, 
CITTADINANZA, Il contributo interdisciplinare degli assegnisti di ricerca 
Roma: Roma Tre-Press, (pp.95-108). 

14. Moretti, G., & Morini, A.L. (2021). Didattica a distanza in situazione 
emergenziale e corresponsabilità tra scuola e famiglia. In G.C. V. Carbone 
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