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Curriculum Vitae 
 
DATI PERSONALI 

Nome:    Susanna Barsotti 

Indirizzo Università:  Dipartimento di Scienze della Formazione 

Via del Castro Pretorio, 20 – 00185 Roma 

Cellulare:   +39 3381015889 

E-mail:   susanna.barsotti@uniroma3.it 

  

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

Professoressa Associata di Letteratura per l’infanzia, SSD M-PED/02, presso il Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre. 

  

FORMAZIONE 

2004 9 febbraio: Dottorato in “Teoria e Storia dei Processi Formativi”, Università degli Studi di 

Firenze, Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi culturali e formativi, tutor 

Prof.ssa Simonetta Ulivieri. 

2001 Gennaio: abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria superiore, classi A/043 e 

A/050. 

1997 17 novembre: Laurea in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Pisa. Tesi di 

laurea: Gianni Rodari: la Grammatica della fantasia tra scrittura e educazione. Votazione: 

110/110 e lode. 

 

SPECIALIZZAZIONI 

2002 Gennaio-maggio: corso di perfezionamento in “Psicologia dell’apprendimento scolastico: 

aspetti cognitivi e motivazionali. Linee evolutive e di intervento”, Università degli Studi di 

Firenze; Direttore Prof.ssa Giuliana Pinto. 

2001 Agosto-settembre: corso di perfezionamento in “Formazione di mediatrici interculturali”, 

Società Italiana delle letterate (Società Italiana delle Letterate), Università degli Studi di 

Firenze; Direttore Prof.ssa Liana Borghi. 

2001 Gennaio-maggio: corso di perfezionamento in “Documentalista in educazione”, Università 

degli Studi di Firenze; Direttore Prof. Dario Ragazzini. 

2000 Marzo-maggio: corso di perfezionamento “Insegnare pedagogia oggi”, Università degli Studi 

di Ferrara; Direttore Prof. Giovanni Genovesi. 

 

INSEGNAMENTO e RICERCA presso l’Università di Roma Tre 

2022 Coordinamento del progetto “Costruttori di libri. Conversazioni in pubblico sulla letteratura 

per l’infanzia contemporanea”. Edizione di Roma aprile 2022. Università degli Studi Roma 

Tre. 

2020 dall’a.a. 2020-2021 docente di Letteratura per l’infanzia per il Corso di Laurea triennale in 

Educatori di nido e servizi per l’infanzia e per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 

Scienze della Formazione Primaria. 

2020 dall’a.a. 2020-2021 docenza per il Laboratorio di Letteratura per l’infanzia sul corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. 

2020 per l’a.a. 2020-2021 affidataria di un modulo dell’insegnamento di Storia dell’educazione 

comparata e interculturale (18 ore). 

 

INSEGNAMENTO e RICERCA presso l’Università di Cagliari 

2019 Incarico tutor didattico online del Percorso Formativo 24 CFU, modulo di insegnamento di 

“Pedagogia generale”, D.M. 616/2017. 

2018 Docenza per il Laboratorio di “Educazione alla lettura”, corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria, per gli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019. 
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2018 Febbraio-marzo: docenza di “Pedagogia generale” e-learning per Percorso Formativo 

Insegnati (24 CFU), D.M. 616/2017. 

2014 26 settembre: docenza per il corso in “Relazione, deontologia e modelli operativi 

dell’intervento pedagogico in ambito educativo, sociale e sanitario. Ruoli ed esperienze a 

confronto”, lezione sull’importanza della narrazione nella relazione educativa. 

2013 12 marzo-22 aprile: docenza di “Lineamenti di pedagogia programmatica”, 15 h, 3 CFU, TFA 

a.a. 2012-2013, Università di Cagliari.  

2009 Febbraio-aprile: docenza di “Educazione alla lettura” per il modulo di “Pedagogia applicata”, 

all’interno del corso SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – 

Università of Cagliari. 

2008 Febbraio-aprile: docenza di “Letteratura per l’infanzia” all’interno del corso speciale per 

l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (DM 85). 

2007 Dall’anno accademico 2007-2008 ad oggi: Coordinatrice del Laboratorio di “Educazione alla 

lettura”, corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. 

2006 Anno Accademico 2006-2007: docenza per il Modulo di Orientamento Formativo, 

obbligatorio per le matricole, corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione. 

2005 Anno Accademico 2005-2006: docenza per il Modulo di Orientamento Formativo, 

obbligatorio per le matricole, corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione. 

2005 Dall’anno accademico 2005-2006 ad oggi: Docente di Letteratura per l’infanzia per i corsi di 

laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione e Scienze della Formazione Primaria. 

 

INSEGNAMENTO e RICERCA presso l’Università di Firenze 

2015 22 settembre: docenza presso il Dottorato di Ricerca in “Scienze della Formazione e 

Psicologia”, Università degli Studi di Firenze, lezione sulla metodologia di ricerca nell’ambito 

della Letteratura per l’infanzia. 

2006 Ottobre 2006 – gennaio 2007: docenza per il corso speciale per l’abilitazione all’insegnamento 

nella scuola dell’infanzia e primaria (DM 85). 

2006 Maggio: docenza per il corso di perfezionamento “Leggere nell’età evolutiva”; Direttore 

Prof.ssa Flavia Bacchetti. 

2005 Maggio: docenza per il corso di perfezionamento “Leggere nell’età evolutiva”; Direttore 

Prof.ssa Flavia Bacchetti. 

2005 Agosto 2005 - gennaio 2006: docenza per il Laboratorio di Letteratura per l’infanzia per il 

corso speciale per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (DM 

85). 

2004 Dicembre 2004 - febbraio 2005: docenza di “Didattica Generale” per il corso di 

Specializzazione SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – sede di 

Firenze. 

2004 Novembre 2004 - febbraio 2005: docenza di “Pedagogia della Marginalità e della Devianza” 

per il corso di Specializzazione SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario) – sede di Firenze. 

2004 Ottobre - novembre: docenza di “Pedagogia Generale” per il corso di Specializzazione SSIS 

(Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – sede di Pisa. 

2004 Ottobre - novembre: docenza di “Pedagogia della Marginalità e della Devianza” per il corso 

di Specializzazione SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – sede 

di Pisa. 

2004 Giugno: docenza di “Didattica Generale” per il corso di Specializzazione SSIS (Scuola di 

Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – sede di Firenze. 

2004 Marzo - maggio: docenza per il Laboratorio Espesssivo “Narrare e scrivere storie per 

l’infanzia” per il primo anno del corso di laurea triennale in Scienze dell’Infanzia. 
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2004 Febbraio - aprile: docenza di “Pedagogia della Marginalità e della Devianza”, per il corso di 

Specializzazione SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – sede di 

Pisa. 

2004 Gennaio - febbraio: docenza di “Didattica Generale”, per il corso di Specializzazione SSIS 

(Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – sede di Firenze. 

2003 Dicembre 2003 - gennaio 2004: docenza di “Pedagogia Generale”, per il corso di 

Specializzazione SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – sede di 

Pisa. 

2003 Giugno - settembre: docenza di “Pedagogia Generale”, per il corso di Specializzazione SSIS 

(Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – sede di Pisa. 

2003 Marzo - giungo: docenza per il Laboratorio psico-pedagogico “La lettura delle fiabe all’asilo 

nido” per il primo anno del corso di laurea triennale in Scienze dell’Infanzia. 

2003 Marzo - aprile: docenza di “Didattica Generale”, per il corso di Specializzazione SSIS (Scuola 

di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – sede di Pisa. 

2003 Gennaio - dicembre: Coordinatrice Didattica per il progetto Moduli Professionalizzanti – 

“Tutor per l’obbligo formativo”, attivato dalla Facoltà di Scienze della Formazione, Anno 

Accademico 2002-2003. 

2003 Periodo Accademico 2003-2005: cultrice della materia per l’insegnamento di “Storia della 

Letteratura per l’infanzia”. 

2002 Novembre 2002 - aprile 2003: tutor d’aula per il corso di Specializzazione SSIS (Scuola di 

Specializzazione per l’Insegnamento Secondario). 

2002 Maggio - giugno: docenza di “Didattica Generale”, per il Corso di Specializzazione SSIS 

(Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario) – sede di Pisa. 

2002 Gennaio - giugno: tutor d’aula per il Corso di Specializzazione SSIS at the Course of 

Specialization for the support SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario). 

2001 Periodo Accademcio 2001-2003: cultrice della materia per l’insegnamento di “Storia della 

Pedagogia”. 

2001 Novembre 2001 - gicembre 2002: Coordinatrice Didattica per il progetto Moduli 

professionalizzanti – “Tutor per l’obbligo formativo”, attivato dalla Facoltà di Scienze della 

Formazione, Anno Accademico 2001-2002. 

2001 Febbraio - dicembre: Responsabile per il monitoraggio per il corso IFTS “Tutor di percorso 

formativo strutturato” presso l’Istituto “Datini” di Prato in collaborazione con il Dipartimento 

di Scienze dell’Educazione e dei Processi culturali e formativi, Università di Firenze. 

2001 Gennaio - giugno: tutor d’aula per il Corso di Specializzazione SSIS at the Course of 

Specialization for the support SSIS (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento 

Secondario). 

2000 1° luglio 2000 – 1° giugno 2004: assegno di ricerca su “La figura femminile nella letteratura 

per l’infanzia”, sotto la supervisione della Prof.ssa Simonetta Ulivieri, Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione e dei Processi culturali e formative, Università degli Studi di Firenze. 

 

DOCENZE PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE 

2016 10-14 ottobre 2016: docenza presso la Universidade Federal do Espírito Santo di Vitória 

(Brasile). Corso concentrato di 15 ore dal 10 al 14 ottobre 2016 su “Educazione letteraria, 

Letteratura e Infanzia”. Titolo del corso: “La letteratura per l’infanzia in Italia e il ruolo della 

fiaba”. 

 

ALTRE DOCENZE 

2019 23 marzo: docenza presso il Corso di Perfezionamento “Bambini, libri e letture: itinerari per 

la formazione di professionalità educative per l’infanzia (0-6 anni)”, Università degli Studi di 

Padova. 
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2018 28 aprile: docenza presso il Corso di Perfezionamento “Nati per leggere: strumenti e percorsi 

educativi per l’infanzia (0-6 anni)”, Università degli Studi di Padova. 

2017 15 maggio: docenza presso il seminario Letteratura per l'infanzia. Fra "classici" del passato 

e tendenze del futuro, Università degli Studi di Bergamo. 

2017 13 maggio: docenza presso il Corso di Perfezionamento “Nati per leggere: strumenti e percorsi 

educativi per l’infanzia (0-6 anni)”, Università degli studi di Padova. 

2006 Febbraio - aprile: docenza per il corso IFTS “Tecnico specializzato nella gestione delle 

biblioteche per ragazzi/e”, Comune di Empoli. 

2006 Gennaio: docenza per il seminario “L’immagine della società nella fiaba”, promosso da IRRE-

Toscana. 

2005 Gennaio: docenza per il seminario “L’immagine della società nella fiaba”, promosso da IRRE-

Toscana. 

2003 Luglio: docenza per il seminario “L’immagine, la fiaba e le emozioni”, progetto “Seminari 

del Ta Matete” promosso dalla Libera Università del Ta Matete, Roma. 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI Presso l’Università di Cagliari 

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Filosofia, Epistemologia e Storia della 

cultura”. 

- Membro della Commissione Tirocinio e Crediti liberi del Corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione e della Formazione (fino al 5 novembre 2019). 

- Membro della Commissione di Autovalutazione (CAV) per il Corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione e della Formazione (fino al 5 novembre 2019). 

- Referente per la qualità per il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

(fino al 5 novembre 2019). 

- Membro della Commissione crediti liberi (dal 5 novembre 2019 al 2 ottobre 2020). 

- Membro della Commissione procedure test di ingresso (dal 5 novembre 2019 al 2 ottobre 

2020). 

- Delegata del Coordinatore per il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione al Coordinamento nazionale dei corsi di laurea di area pedagogica (fino al giugno 

2018). 

- Membro della Giunta del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, dall’a.a. 2012-

2013 all’a.a. 2017-2018 (luglio 2018). 

- Membro della Commissione Paritetica per il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e 

della Formazione (fino al 1° ottobre 2018). 

 

MEMBERSHIP 

- Socia ordinaria del Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE). 

- Socia ordinaria della Società Italiana di Pedagogia (SIPed). 

- Socia della Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE). 

- Coordinatrice della Commissione di lavoro sulle biblioteche scolastiche e patrimonio librario 

delle scuole (Commissioni di lavoro SIPSE) 

- Referee per alcune riviste scientifiche e collane di case editrici nazionali. 

- Membro dei seguenti gruppi di ricerca SIPed: 

Letteratura per l’infanzia; 

Educazione e studi di genere (fino al 2019); 

Educazione e studi di genere tra teoria e storia (dal 2022); 

L’internazionalizzazione e la ricerca stoico-educativa (fino al 2018); 

Le professioni educative (fino al 2018).  

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI E DI REDAZIONE 

- Collana “Bagheera. Collana di letteratura per l’infanzia”, Edizioni ETS, Pisa (Comitato 

scientifico). 
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- Collana “L’isola che non c’è”, Aracne Editrice s.r.l., Roma (Comitato scientifico). 

- Collana “Over the rainbow”, casa editrice online Benilde, Siviglia (Comitato scientifico). 

- Collana “Wonderland. Testi e percorsi di Letteratura per l’infanzia”, casa editrice Tab 

Edizioni, Roma (Comitato scientifico). 

- Volume La fiaba nel terzo millennio. Metafore, intrecci, dinamiche, casa editrice 

FahrenHouse – Salamanca (Comitato scientifico). 

- Collana “I libri di Minerva”, Edizioni Conoscenza, Roma (Comitato scientifico). 

 

DIREZIONE DI COLLANE 

- Collana “Il colore del grano”, Delta 3 Edizioni, Grottaminarda (AV) (Co-direttrice). 

 

PREMI 

- Premio Italiano di Pedagogia (SIPED) per il volume Bambine nel bosco. Cappuccetto Rosso 

e il lupo tra passato e presente, ETS, Pisa, 2016. Assegnato il 30/03/2017. 

 

INTERESSI DI RICERCA 

- Fiaba e sue riscritture contemporanee. 

- Storia della Letteratura per l’infanzia. 

- Scrittori italiani per ragazzi. 

- Sviluppi contemporanei della Letteratura per l’infanzia. 

- Educazione alla lettura. 

- Le illustrazioni nei libri per ragazzi. 

- Albi illustrati e silent book. 

 

RELAZIONI A CONVEGNI 

2022 3 maggio presentazione del volume di Carla Ida Salviati, Nuove Edizioni Romane. Libri che 

continuano a fare storia presso il MuSEd (Museo della Scuola e dell’Educazione) di Roma 

Tre. 

2021 7-8 ottobre partecipazione al II Congresso Nazionale SIPSE “Il patrimonio storico-educativo 

come risorsa per il rinnovamento della didattica scolastica e universitaria: esperienze e 

prospettive (congresso online). 7 ottobre 2021 relazione dal titolo La storia della letteratura 

per l’infanzia nel Fondo Marcello Argilli: una proposta didattica, III sessione di lavoro 

“Didattica universitaria Esperienza – il caso del MuSEd di Roma”. 8 ottobre 2021 relazione 

su “Le commissioni tematiche SIPSE”: Biblioteche scolastiche e patrimonio librario delle 

scuole. 

2021 24-26 marzo partecipazione a “The 15th International Child and the Book Conference – 

Transformation and Continuity: Political and Cutural Changesin Children’s Literaturefrom 

the Past Century to the Presente Day” (online Conference), Hosted by Freie Universität Berlin, 

Department of Education and Psychology / Primary Education – German Didactics. 24 marzo 

2021 relazione dal titolo “All Uses of the Word to Everyone”. Word and Emancipation for a 

Democratic Construction of Society in Gianni Rodari’s Thought and Works all’interno del 

Panel “Gianni Rodari – The World as a democratic expression of thought and society” 
[https://www.cbc2020.org/_ressourcen/CBC2020_Program_Schedule.pdf]. 

2020 14-15 gennaio Convegno “Altre cento di queste favole. Incontri e riflessioni sulla figura e 

l’opera di Gianni Rodari a un secolo dalla nascita 1920-2020”, Università di Catania. 

Relazione dal titolo: “Tutti gli usi della parola a tutti”. Il potere emancipativo della parola 

nell’opera e nel pensiero di Gianni Rodari, 14 gennaio 2020. 

2019 24-25 ottobre Convegno conclusivo del progetto di ricerca “Trasmettere il sapere, orientare il 

comportamento: tipologia linguistica, generi testuali, modelli culturali della prosa educativa”, 

Università degli Studi di Cagliari. Relazione dal titolo: Tra i banchi di scuola. 

Rappresentazione narrata di un’istituzione tra Otto e Novecento, 25 ottobre 2019. 
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2019 23-25 ottobre Convegno Nazionale Siped “30 anni dopo la Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia. Quale pedagogia?”. Università degli Studi di Palermo. Coordinatrice del Panel 

“Letteratura per l’età evolutiva”. 

2019 17-20 luglio. partecipazione a “The 41th annual conference of the International Standing 

Conference for the History of Education (ISCHE) – Spaces and Places of Education”, 

University of Porto (Portougal). 20 luglio 2019 relazione dal titolo The representation of the 

spaces of education in Il giornalino della domenica in the years of the first editorial direction 

of Luigi Bertelli (Vamba): 1906-1911 [https://www.fpce.up.pt/ische2019/pdf/Ische41_Programme.pdf]. 

2019 8-10 maggio: partecipazione a “The 14th Child and Book Conference (CBC 2019): Beyon the 

Canon (of Children’s Literature)”, University of Zadar (Croatia). 9 maggio 2019 relazione dal 

titolo Il giornalino della Domenica during Vamba’s First Editorship (1906-1911): 

Overcoming and Affirming a Canon; 9 maggio 2019 moderartrice per la Sessione parallela C2 

 [http://cbc2019.hidk.hr/programme/]. 

2019 11 aprile: “Costruttori di libri. Conversazioni in pubblico sulla letteratura per l’infanzia 

contemporanea”. Edizione di Roma. Intervista a Chiara Carminati. Università degli Studi di 

Roma Tre. 

2019 26 marzo: relazione presso il seminario “Albino Bernardini: tracce e memorie di un maestro”; 

relazione dal titolo Maestro e scrittore da Le bacchette di Lula ai racconti per ragazzi. 

Università degli Studi di Roma Tre e MuSEd (Museo della Scuola e dell’Educazione) “Mauro 

Laeng”, Roma. 

2018 15 novembre: “Costruttori di libri. Conversazioni in pubblico sulla letteratura per l’infanzia 

contemporanea”. Edizione di Milano. Intervista a Chiara Carminati. Università degli Studi di 

Milano Bicocca. 

 2018 10 aprile: relazione presso il convegno “Dalla scuola materna alla scuola dell’infanzia. 50 anni 

e non sentirseli!”, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Cagliari. 

2018 22 gennaio: Presentazione “Guida Bibliografica Nati per Leggere Nati per la Musica 2018. 

Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi e dalla Biblioteca 

Metropolitana Ragazzi, Cagliari. 

2017 26-27 ottobre: Convegno Nazionale Siped “Le emergenze educative nella società 

contemporanea progetti e proposte”. Relazione per il Gruppo di lavoro “Genere e educazione. 

Tra storia e letteratura per l’infanzia”. Università degli Studi di Firenze. 

2017 28-30 settembre: 6th International Conference European Network of Picture Books “Home 

and Lived-In Spaces in Picture Books from the 1950s to the Present, relazione dal titolo Home 

and forest: two simbolic places of growth. Università degli Studi di Padova. 

2017 15 maggio: Seminario “Letteratura per l'infanzia. Fra 'classici' del passato e tendenze del 

futuro”, relazione dal titolo Territori del fiabesco tra passato e presente, Università degli Studi 

di Bergamo. 

2017 4 aprile: Incontro AIB-NpL Libro dopo libro. Costruire lettori nell’infanzia, Fiera 

Internazionale del libro per ragazzi, Bologna. 

2017 19-21 gennaio: Convegno “Scrivere, leggere, raccontare. La letteratura per l’infanzia tra 

passato e futuro”. Relazione su “El espíritu de la colmena”. Sguardo d’infanzia e riti di 

passaggio, Università degli Studi di Genova. 

2016 27-29 ottobre: Convegno Nazionale SIPed “Scuola, democrazia, educazione. Formare ad una 

nuova società della conoscenza e della solidarietà”, Università degli Studi del Salento, Lecce. 

Gruppo di lavoro su “La scuola raccontata. Pratiche autobiografiche e narrazione letteraria e 

pedagogica”. Relazione: Racconti di scuola nella letteratura per l’infanzia: burattini, monelli, 

bambini e bambine di ieri e di oggi. 

2016 12 aprile: Seminario “Tanto tempo fa, in un paese lontano lontano. La fiaba tra storia e 

pedagogia”, Università degli Studi di Padova, relazione su: Bambine nel bosco. Cappuccetto 

Rosso e il lupo tra passato e presente. 
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2015 29 gennaio: Seminario “La scoperta del genere tra autobiografie e storie di vita”, SIPed 

(Società Italiana di Pedagogia) Gruppo su “Educazione e studi di genere”, relazione: Grandi 

artiste del passato e giovani donne contemporanee: la scoperta del genere come viaggio. 

2014 6-8 novembre: Convegno SIPed (Associazione Italiana di Pedagogia), “Pedagogia militante. 

Diritti, culture, territori”, Università di Catania, relazione: Albi illustrati e educazione ai diritti 

umani: l’esperienza di Amnesty International Italia. 

2013 3-5 ottobre: Convegno SIPed (Associazione Italiana di Pedagogia), “Generazioni pedagogiche 

a confronto. Nuove prospettive di ricerca e dimensione internazionale”, Università di 

Macerata, relazione: La Trilogia del limite: i silent book di Suzy Lee, laboratorio di metafore 

e immaginario. 

2013 28 marzo: Convegno Internazionale “Children’s Literature: Fifty Years of Books for Children 

Around the World”, Centro di Ricerca in Letteratura per l’infanzia, University of Bologna. 

2012 8-9 novembre: Convegno CIRSE (Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa) “La 

ricerca storico-educativa oggi un confronto di metodi, modelli e programmi di ricerca”, 

Università del Salento, Lecce, relazione: Fantasia, fantasy, virtuale: grammatiche 

contemporanee. 

2012 4 maggio: Convegno SIPed (Associazione Italiana di Pedagogia) “Progetto generazioni. 

Bambini e anziani: due stagioni della vita a confronto”, Università di Firenze, relazione: Libri 

per bambini e ragazzi: luogo d’incontro tra generazioni. 

2012 13 aprile: Convegno “Emilio Salgari. Un capitano di 150 anni”, Comune di Lodi, relazione: 

La figura femminile in alcune opere di Emilio Salgari: spunti per una ricerca. 

2012 19 aprile: Convegno “Nei ‘boschi narrativi’ della letteratura per l’infanzia. Tra leggere e 

interpretare”, Università di Firenze, relazione: Le “Avventure di Pinocchio”: leggere e ri-

leggere il classico collodiano. 

2011 6 dicembre: Convegno “Le parole educate. Pedagogia, storia, letteratura per l’infanzia”, 

Università di Genova, relazione: Ancora Pinocchio? Spunti e riflessioni per una ricerca. 

2011 30 maggio: Convegno “A tutto Rodari. Omaggio al grande scrittore”, Università di Cagliari, 

relazione: Tutti gli usi della parola a tutti: le ragioni di un motto tra linguaggio e educazione. 

2011 10 maggio:  Tavola rotonda, XIII National children’s book Festival, Sliven, Bulgaria, 

relazione: The illustrations of Roberto Innocenti and their influence on the literature for 

children. 

2011 24 febbraio: relazione I libri di Mariella Marras nella letteratura contemporanea, 

Presentazione per il seminario “Stregati dalla scuola: i libri di Mariella Marras”, Università di 

Cagliari. 

2010 11 maggio: Tavola rotonda, XII National Children’s Book Festival, Sliven, Bulgaria, 

relazione: Illustrated book for Italian children: an historical overview. 

2008 26 settembre: Seminario “Storie di donne. Il viaggio come formazione”, Scuola delle Donne 

Pedagogiste, Comune di Livorno e Università di Firenze, relazione: Bambine in viaggio nella 

letteratura per ragazzi del Novecento. 
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