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STEFANO 
LENTINI  

CURRICULUM VITAE 

Born in 17/02/1978, he is fixed term researcher (SC 11/D1) (M-PED/02) at the Department of Educational 

Sciences at the University of Catania (AY 2012/2013).  

 

Academic experience at the Department of Educational Sciences - University of Catania. 

 Postdoctoral fellow academic years 2010/11 – 2011/12. Research program: “Evoluzione 

storica delle teorie e delle pratiche pedagogiche sociali di recupero, accoglienza, 

riabilitazione, cura”. Supervisor: Prof. A. Criscenti. 

 PhD in Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi (Foundations and Methods of 

Educational Sciences). Title of PhD dissertation: La storia del carcere nel processo di 

democratizzazione sociale in Italia. I supporti educativi e le ragioni di controllo (The 

History of Italian Correctional Institutions in the Context of Democratic Developments. 

Educational Pillars and the Reasons for Control) (11/03/2010). Supervisor: Prof. A. 

Criscenti. 

 Degree in Education obtained in 2002 with grade 110/110 cum laude. Title of the thesis: Ambienti 

elettronici di apprendimento: un contributo di ricerca (Electronic Environments for 

Learning. A research contribution). Supervisor: Prof. S. Di Nuovo.  

Teaching - University of Catania. 

 A.Y. 2013/2014. Assistant professor of “History of School and Comparative Education” at the 

Department of Educational Sciences; 

 A.Y. 2013/2014. Assistant professor of “History of the school and the teaching profession” at 

the Teacher Training College (ex SISSIS); 

 A.Y. 2012/2013 Assistant professor of “History of School and Comparative Education” at the 

Department of Educational Sciences at the University of Catania 

 A.Y. 2011/2012.  Assistant professor of “History of School and Comparative Education” at the 

Department of Educational Sciences; 

Workshops 

 A.Y. 2013/2014. “The practices of rehabilitation in the Italian correctional system” at the 

Department of Educational Sciences;  
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 2007/2014. “The practices of rehabilitation in the Italian correctional system” - 

Associazione Pedagogica Italiana (AsPei). 

Supervisor for students  

 AY 2010/2011, proctor for the exams held at the Catania headquarters of the Telematic University 

of Italian University Line(IUL). 

 AY 2011/2012, proctor for the exams held at the Catania headquarters of the Telematic University 

of Italian University Line(IUL). 

 2011/2014, supervisor  for students at the Department of Educational Sciences at the University of 

Catania; 

Research  

1) Since 2006, Department of Educational Sciences at the University of Catania;  

2) 2007, Regional Institute for Educational Research Sicily (IRRE)- 1 year; 

3) 2007, Social Science Research Center Mississippi State University (USA); 

4) 2008, Universidade Federal Rural de Pernambuco/ Unidade Acadêmica de Garanhuns, 

UFRPE/UAG (BRAZIL). 

 Coordination of research. He is currently coordinating a research team engaged in the investigation 

of the role of the educator in Sicilian penitentiaries. 

 

National and International Conferences  

 2013 – Speaker at the national conference of SIPED (Italian Society of Pedagogy), 

University of  Macerata, Italy. 

 2012 - Speaker at the national conference of CIRSE (Italian Center for the Research of the 

History of Education), University of Lecce, Italy. 

 2010- Speaker at the international conference “Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa 

all'alba del Novecento”. University of Catania. 

 2008- Speaker at the international II Colòquio Internacional Antropologia do Imaginàrio e 

Educaçao do envolvimento/desenvolvimento, Universidade Federal Rural de Pernambuco 

(Brasile). 

 
Other Activities and Assignments 

 2013, Referee for the Peer Reviewed Journal  – Nuovo Bolletino CIRSE. 

 Since 2012, Member of the Editorial Board of the series "History of Education " directed by 

Professor Antonella Cagnolati and Barbara De Serio (Progedit Editrice,Bari);  

Skills in ITC 

 Expert in the implementation and management of platforms for distance learning. 

Knowledge of languages 

Italian – Mothertongue     Spanish - Intermediate 
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TRACK-RECORD 
 

Stefano Lentini, is a fixed term researcher (SC 11/D1) (M-PED/02) at the Department of Educational 

Sciences at the University of Catania (2012/2013). He is Assistant Professor of History of School and 

Comparative Education in the Faculty's Master of Science in Education and Training. He has undertaken 

research activities continuously since 2006, at the Department of Educational Sciences, at the University of 

Catania. Here Dr. Lentini earned the degree of Doctor of Philosophy in Foundations and Methods of 

Educational Sciences with a thesis on "The History of Italian Correctional Institutions in the Context 

of Democratic Developments. Educational Pillars and the Reasons for Control". Between 2007 and 

2008 he worked as a research and study fellow at the Mississippi State University (USA), and presented the 

results of the first findings on the subject of education in prison at the Federal University of Pernambuco - 

BRAZIL (see A liberdade na prisão: força do Imaginário and qualidade from intervenção. Uma pesquisa 

nos penitenciárias do sudeste from Sicília, Actas do II coloquio Internacional do Imaginário Anthropology 

and Educação do Envolvimento / Desenvolvimento).On this occasion he participated as a speaker in the work 

of Internacional II coloquio Anthropology and do Imaginario Educação do envolvimento / desenvolvimento 

held on the 1st to 3rd October 2008 at the Universidade Federal Rural de Pernambuco / Unidade Academica 

de Garanhuns, UFRPE / UAG. After earning his doctorate (that was funded by MIUR), he was awarded a 

research grant in the SSD M-PED/02 "History of Pedagogy" and M-PED/01 "General and Social Pedagogy", 

renewed in the academic year 2011/2012, promoted by the chair of the Social History of Education, headed 

by Prof. A. Criscenti and concerning the "Historical development of theories and pedagogical practices for 

social recovery, reception, rehabilitation and care". Among the publications on the topic of correctional 

institutions, a monograph entitled L’educazione in carcere. Profili storico-pedagogici della pena, Vito Fazio 

Allmayer, Palermo 2012, can be found. He is currently coordinating a research team engaged in the 

investigation of the role of the educator in Sicilian penitentiaries. He applied new sources that document the 

role of the educator in prison, so to discover more about a profession that has been in place since the 1975 

Reform until today. Sometimes this information has often been untold or potentially lost. In this regard , in 

his most recent conference speeches, national and international, focused on the presentation of research 

findings, currently a work in progress, on the prison educator (2013 - Rapporteur at the National Conference 

of SIPED - Generations pedagogical compared in general and Social Pedagogy , held in Macerata , 3-5 

October 2013 , and 2012 - Rapporteur at the National Conference of CIRSE - the historical- educational day. 

A comparison of methods, models and research programs, held in Lecce, 8-9 November 2012) . His research 

interest is based on the relationship between pedagogy and politics, and the analysis of theories and 

pedagogical practices of rehabilitation in prisons. His scientific knowledge of the prison sector is also 

testified by the numerous promotional activities (seminars, workshops and lessons) that he holds before 

students , graduates, and professionals. These activities are mainly aimed at updating those professionals 

specialized in the legal-pedagogical and penitentiary fields. He is assistant professor at the Teacher Training 

College (ex SISSIS ), and at the workshops of the Associazione pedagogica Italiana. In 2010 he was a 

speaker at the International Conference - New Education and School Operating in Europe at the dawn of the 

Twentieth Century. Templates, themes , figures, in the Department of Educational Sciences of the University 

of Catania. In 2013 he was the referee for the Peer Reviewed Journal  – Nuovo Bolletino CIRSE. Since 

2012, he has been a member of the Editorial Board of the series "History of Education " directed by 

Professor Antonella Cagnolati and Barbara De Serio (Progedit Editrice,Bari). From 2010 to present, he 

worked as a thesis supervisor for students, and as proctor for the exams held at the Catania headquarters of 

the Telematic University of Italian University Line. He is also an expert in the implementation and 

management of platforms for Distance Learning. 
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STEFANO LENTINI  

CURRICULUM ACCADEMICO 

 

 

 

 

Ricercatore a tempo determinato, S.C. 

11/D1, settore scientifico disciplinare M-

PED/02, corso di laurea in Scienze 

dell’Educazione e della Formazione presso 

il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università di CATANIA, 

dall’A.A. 2012/2013. 

 

Esperienza accademica presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di 

Catania 

 

 Docente a contratto dell’insegnamento Storia della scuola ed educazione comparata nei 

corsi di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione e Scienze Educative per 

l’Infanzia, AA.AA. 2011/2012-2012/2013. 

 Assegnista di ricerca nel Settore scientifico disciplinare M-PED/02 “Storia della 

pedagogia” e M-PED/01 “Pedagogia generale e sociale” negli AA.AA. 2010/2011- 

2011/2012. Titolo del programma di ricerca avviato dalla cattedra di Storia Sociale 

dell’Educazione – Prof.ssa A. Criscenti: “Evoluzione storica delle teorie e delle pratiche 

pedagogiche sociali di recupero, accoglienza, riabilitazione, cura”. 

 Dottore di Ricerca in Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi. Titolo della tesi di 

dottorato: La storia del carcere nel processo di democratizzazione sociale in Italia. I 

supporti educativi e le ragioni di controllo. Titolo conseguito l’11 marzo 2010. 

 Cultore nelle discipline pedagogiche nel 2007. 

 Laurea in Scienze dell’Educazione conseguita nel 2002 con la votazione 110/110 e lode. 

Titolo della tesi di laurea (sperimentale): Ambienti elettronici di apprendimento: un 

contributo di ricerca. Abstract della tesi di laurea pubblicato in «Annali della Facoltà di 

Scienze della formazione», CUECM, Catania 2003.  
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Attività di ricerca svolta 

5) dal 2006 ad oggi, presso il Dipartimento di Processi formativi e la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Catania;  

6) nel corso del 2007, presso l’Istituto Regionale di Ricerca Educativa Sicilia (IRRE); 

7) nel 2007 presso la Mississippi State University (USA); 

8) nel 2008 presso la Università Federale del Pernambuco (BRASILE). 

 

Relazioni in convegni di rilevanza Nazionale ed Internazionale: 

 2013 – Relatore ai lavori del Convegno nazionale della Siped - Generazioni pedagogiche a 

confronto in Pedagogia generale e sociale, svoltosi a Macerata, 3-5 ottobre 2013. 

 2012 - Relatore ai lavori del Convegno nazionale del CIRSE - La ricerca storico-educativa 

oggi. Un confronto di metodi, modelli e programmi di ricerca, svoltosi a Lecce, 8-9 

novembre 2012. 

 2010 - Relatore ai lavori del Convegno internazionale - Educazione Nuova e Scuola Attiva 

in Europa all'alba del Novecento. Modelli, temi, figure, svoltosi dal 25 al 27 marzo, presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di CATANIA. 

 2008- Relatore ai lavori del II Colòquio Internacional Antropologia do Imaginàrio e 

Educaçao do envolvimento/desenvolvimento, svoltosi dal 01 al 03 ottobre presso la 

Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns, 

UFRPE/UAG (Brasile). 

 

Attività di didattica, supporto alla didattica e tutorato. 

Docenza 

 A.A. 2013/2014, docenza nei corsi di recupero per le matricole del Dipartimento di 

Scienze della formazione; 

 A.A. 2013/2014, docente nelle attività laboratoriali del corso di Storia dell’Infanzia e 

marginalità minorile (2CFU) presso il Dipartimento di Scienze della formazione, nei corsi 

di laurea in Scienze educative e progettazione pedagogica; 

 A.A. 2012/2013, docente di Storia della scuola e professionalità docente presso l’ateneo di 

Catania, nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo (ex SISSIS), per le classi di concorso 

A038, A047, A048, AO49, A057, A058, A013, A059, A060; 
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 AA.AA. 2011/2012-2012/2013-2013/2014, docente di Storia della scuola ed educazione 

comparata presso il Dipartimento di Scienze della formazione, nei corsi di laurea in 

Scienze dell'Educazione e della Formazione e Scienze Educative per l'Infanzia; 

 AA.AA. 2011/2012-2012/2013-2013/2014, supervisione dei lavori di tesi di studenti dei 

corsi di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione e Scienze Educative per 

l'Infanzia; 

 dall’A.A 2010/2011 ad oggi, docente nelle attività di tirocinio interno proposte dalla Facoltà 

di Scienze della Formazione su temi di Pedagogia sociale e Storia Sociale dell’educazione; 

 dall’A.A 2007/2008 ad oggi, attività di docenza e conduzione di laboratori didattici entro i 

corsi organizzati dalla sezione catanese dell’Associazione Pedagogica Italiana (AsPei) sui 

seguenti temi: Progettare la formazione in carcere; Installazione e gestione di piattaforme di 

formazione a distanza – Moodle. 

 

Commissioni di esami e di laurea 

 dall’A.A.2007/2008 ad oggi, membro delle commissioni di laurea del Dipartimento di 

Scienze della formazione; 

 dall’A.A 2006/2007 ad oggi, componente delle commissioni di esami presiedute dalla 

Prof.ssa Antonia Criscenti, presso l’Università di Catania: Pedagogia generale, Storia della 

Pedagogia, Filosofia dell’educazione, Storia sociale dell’educazione, Storia dell’infanzia e 

marginalità minorile presso l’Università degli studi di Catania. 

 

Tutoraggio 

 A.A. 2012/2013, tutor d’aula e nella didattica a distanza, con funzioni di mediazione 

didattico/disciplinare, nell’ambito del Master di II Livello in “Didattica e psicopedagogia 

per i disturbi specifici dell'apprendimento”, coordinato dalla Prof.ssa Francesca Pulvirenti; 

 A.A. 2011/2012, tutor d’aula e nella didattica a distanza, con funzioni di mediazione 

didattico/disciplinare, nell’ambito del Master di II Livello in “Didattica e psicopedagogia 

per i disturbi specifici dell'apprendimento”, coordinato dalla Prof.ssa Francesca Pulvirenti; 

 A.A. 2010/2011, tutor con funzioni di organizzazione e gestione del corso in aula e 

responsabile della gestione della piattaforma e-learning, nell’ambito del Master 

Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici – MUNDIS; 

 dall’A.A 2006/2007 ad oggi, tutor entro i corsi organizzati dalla sezione catanese 

dell’Associazione Pedagogica Italiana (AsPei); 
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 2003/2005  tutor in corsi finanziati dal F.S.E. presso la Fondazione I.A.R.D. (Individuazione 

Assistenza Ragazzi Dotati) di Milano. 

 2002/2003 tutor in corsi finanziati dalla regione Emilia-Romagna per l’apprendistato 

aziendale presso l’ente di formazione FORMART (Bologna).  

 

Programmazione e progettazione formativa  

 2009 ad oggi, collaboratore alla progettazione di Master e corsi di perfezionamento 

universitari presso l’Ateneo di Catania:  Master universitario di I livello in “Coordinamento 

pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia nel pubblico e nel privato”; Corso di 

Perfezionamento in “Pedagogia Clinica”, coordinati dalla Prof.ssa Antonia Criscenti; Master 

Universitario in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell'apprendimento”, 

coordinato dalla Prof.ssa Francesca Pulvirenti; 

Orientamento  

 dal 2010 ad oggi incaricato dal Dipartimento di Scienze della formazione per lo svolgimento 

di attività di orientamento in entrata ed in itinere;  

 

Altre attività e incarichi. 

 Dal 2013 referee in rivista di fascia A – Nuovo Bollettino Cirse. 

 dal 2012, membro del Comitato Redazionale della collana “Storia dell’educazione” diretta 

dalle professoresse Antonella Cagnolati e Barbara De Serio, presso la Casa Editrice 

Progedit di Bari;  

 dal 2013, membro della commissione tirocinio del Dipartimento di Scienze della 

formazione; 

 dal 2013, membro della commissione del riesame della SUA del Dipartimento di Scienze 

della formazione; 

 Marzo 2013, membro della commissione per la valutazione comparativa per l'individuazione 

di una unità di personale per lo svolgimento del monitoraggio di tutte le attività nell'ambito 

del master “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento”; 

 dal 2010 al 2012, supervisore agli esami di profitto per la sede catanese della Università 

telematica Italian University Line; 

 dal 2010, socio ordinario del Centro Italiano per la Ricerca Storico educativa (CIRSE); 

 dal 2007, socio ordinario dell’Associazione Pedagogica Italiana (AsPei); 
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Competenze in ambito informatico per la formazione e conoscenza delle lingue. 

 Esperto di piattaforme di formazione a distanza (Moodle, Olat, Docebo, Studium unict), con 

competenze di installazione su host esterni o in locale di Moodle, e gestione di corsi FAD. 

 Esperto nella realizzazione di siti per la formazione a distanza. 

 Conoscenza della lingua spagnola. 
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TRACK-RECORD 
 

Stefano Lentini, ricercatore a tempo determinato, S.C. 11/D1, settore scientifico disciplinare M-PED/02, 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di CATANIA, dall’A.A. 2012/2013 è 

docente di Storia della Scuola ed Educazione Comparata nel corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e 

della Formazione. Svolge la propria attività di ricerca con continuità, dal 2006 ad oggi, presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania, dove ha conseguito il titolo 

di Dottore di Ricerca in Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi con una tesi su “La storia del carcere 

nel processo di democratizzazione sociale in Italia. I supporti educativi e le ragioni di controllo”.  Tra il 

2007 ed il 2008 ha svolto attività di ricerca e studio presso la Mississippi State University (USA), e 

presentato gli esiti delle prime indagini riguardanti il tema dell’educazione in carcere presso la Università 

Federale del Pernambuco – BRASILE(v. A liberdade na prisão: força do imaginário e qualidade da 

intervenção. Uma pesquisa nas penitenciárias do sudeste da Sicília, Actas do II Colóquio Internacional 

Antropologia do Imaginário e Educação do Envolvimento/Desenvolvimento). In questa occasione ha 

partecipato, in qualità di relatore, ai lavori del II Colòquio Internacional Antropologia do Imaginàrio e 

Educaçao do envolvimento/desenvolvimento, svoltosi dal 01 al 03 ottobre 2008 presso la Universidade 

Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns, UFRPE/UAG. 

Dopo il conseguimento del dottorato(vincitore con borsa), ha vinto un assegno di ricerca nel SSD M-PED/02 

“Storia della pedagogia” e M-PED/01 “Pedagogia generale e sociale” nell’A.A. 2010/2011, con rinnovo 

nell’A.A: 2011/2012,  promosso dalla cattedra di Storia Sociale dell’Educazione, diretta dalla prof.ssa A. 

Criscenti, riguardante l’“Evoluzione storica delle teorie e delle pratiche pedagogiche sociali di recupero, 

accoglienza, riabilitazione, cura”. Tra le pubblicazioni riguardanti il carcere, si segnala una monografia 

intitolata L’educazione in carcere. Profili storico pedagogici della pena, Fondazione Vito Fazio Allmayer, 

Palermo 2012. Attualmente coordina un gruppo di ricerca impegnato nell’indagine della figura 

dell’educatore penitenziario nelle carceri siciliane, con l’utilizzo di fonti inesplorate che documentino 

l’effettiva operatività di tale figura, per recuperare quell’esperienza capitalizzata a partire dalla riforma del 

1975 fino ai nostri giorni, spesso non raccontata e potenzialmente perduta. A tal proposito, i suoi più recenti 

interventi ai convegni, nazionali ed internazionali hanno riguardato la presentazione degli esiti delle ricerche, 

attualmente in corso d’opera, sulla figura dell’educatore penitenziario (2013 – Relatore ai lavori del 

Convegno nazionale della Siped - Generazioni pedagogiche a confronto in Pedagogia generale e sociale, 

svoltosi a Macerata, 3-5 ottobre 2013, e  2012 - Relatore ai lavori del Convegno nazionale del CIRSE - La 

ricerca storico-educativa oggi. Un confronto di metodi, modelli e programmi di ricerca, svoltosi a Lecce, 8-

9 novembre 2012). 

Il suo impegno di ricerca è orientato all’indagine storico–critica del rapporto tra pedagogia e politica, e 

all’analisi delle teorie e pratiche pedagogiche nelle istituzioni di recupero, accoglienza, riabilitazione, cura. 

L’impegno scientifico nel difficile ambito penitenziario è testimoniato inoltre dalla promozione numerose 

attività formative(attività seminariali, laboratoriali e lezioni)destinate a studenti, laureati, professionisti, 

mirati all’aggiornamento ed alla specializzazione professionale in ambito giuridico-pedagogico e 

penitenziario. Svolge attività di docenza: presso il Dipartimento di Scienze della formazione, nei corsi di 

laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione e Scienze Educative per l'Infanzia; nell’ambito del 

Tirocinio Formativo Attivo (ex SISSIS); nell’ambito delle attività formative organizzate dalla sezione 

catanese dell’Associazione Pedagogica Italiana (AsPei).Nel 2010 è stato relatore ai lavori del Convegno 

internazionale - Educazione Nuova e Scuola Attiva in Europa all'alba del Novecento. Modelli, temi, figure, 

presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di CATANIA. 

Nel 2013 è stato referee in rivista di fascia A – Nuovo Bollettino Cirse; dal 2012, è membro del Comitato 

Redazionale della collana “Storia dell’educazione” diretta dalle professoresse Antonella Cagnolati e Barbara 

De Serio (Editrice Progedit, Bari); dal 2010 al 2012, ha svolto attività di supervisione agli esami di profitto 

per la sede catanese della Università telematica Italian University Line. E’ esperto nell’implementazione e 

nella gestione di piattaforme per la Formazione a Distanza. 

 

Stefano Lentini                         Catania, 11/03/2014 

 


