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CURRICULUM  

di ROBERTA PIAZZA 
 

Nata a Caserta il 06/02/1965,  

residente a Catania, in Via Ingegnere, 68 

tel. 095506293 - e-mail r.piazza@unict.it 

 
 
 
 
Roberta Piazza è professore associato di Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Catania (dal 2006).  
 
 

FORMAZIONE  

− Assegno di ricerca biennale per il settore scientifico-disciplinare M09A-M09F “Pedagogia Generale” e 
“Pedagogia sperimentale”, Università di Catania, 2002-2003 

− Dottorato in Pedagogia della Formazione, Università di Napoli “Federico II”, 2002 (titolo della tesi: 
L’attenzione didattica verso i libri di testo. Un percorso di ricerca) 

− Diploma di Perfezionamento biennale in Progettazione e valutazione degli interventi formativi presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (1997)  

− Diploma di Specializzazione polivalente biennale per insegnanti di sostegno nella scuola secondaria 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (1993) 

− Diploma di Perfezionamento postuniversitario annuale in Complementi di didattica del testo letterario, 
presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1991) 

− Diploma di Perfezionamento postuniversitario annuale in Metodi della Valutazione Scolastica, presso la 
Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1990) 

− Laurea con lode in Lettere classiche, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, il 17/10/1988 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

− Presidente della Commissione e responsabile della certificazione della competenze dell’Università di 
Catania, CAPITT (Progetto EDILSAFE) (2013-2014) 

− Visiting professor, University of Glasgow, Scotland (25/03-28/03/2013) 
− Research fellows, University of Limerick, Ireland (August 2012) 
− Professore associato di Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Catania (dal 2006). 
− Ricercatore di Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Catania (settore MPED01) dal 2004 al 2006 
− Tutor in corsi di formazione per amministratori locali (Università di Napoli “Federico II”, 1999/2000) 
- Tutor in corsi di formazione per dirigenti scolastici “Di.sco. Ver.D.e” (Dirigenza scolastica verso una 

dimensione europea), condotto dalla IBM Italia S.p.A. (garante scientifico e professionale prof. 
Francesco Susi), vincitrice della gara per l’affidamento di servizi di formazione per il conferimento della 
qualifica dirigenziale ai capi d’Istituto delle istituzioni scolastiche italiane (G.U. n.237 del 10/10/1998) 
(1998/99) 

- Docente nell’ambito del corso di formazione “Orientarsi per orientare”, rivolto ai docenti di scuola 
secondaria superiore, tenuto dal Dipartimento di Scienze relazionali dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” in convenzione con il Provveditorato agli Studi di Napoli (1998)  

- Tutor e docente nel progetto formativo europeo per 'Educatori di strada', Misura 2 del “Progetto URBAN 
Napoli, Attività 1996/99 (Università di Napoli “Federico II”, 1997/1998) 

- Tutor e formatore nell’ambito dei progetti del Ministero della Pubblica Istruzione (Circolare Ministeriale 
del 6 agosto 1994 prot.5419) cofinanziati dalla C.E.E.: Rimodulazione con adattamenti ed integrazioni 
per un intervento di riduzione della dispersione scolastica tramite strategie di pianificazione ed 
individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento (aa.aa. 1995/96 e 1996/97), e Interventi di 
riduzione della dispersione scolastica tramite strategie di pianificazione ed individuazione 
dell’apprendimento/insegnamento, Sottoprogramma 9 Misura 9.2 Azione 9.2.1, (aa.aa. 1997/98 e 
1998/99), concernenti corsi di formazione in servizio rivolti ai docenti della scuola secondaria di II grado 
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- Docente di scuola secondaria superiore di Italiano, Latino, Storia e Geografia (1993-2004) 
- Insegnante di scuola elementare (1991-1993) 
- Docente di Italiano, Storia, geografia presso la Scuola Magistrale (1988-1991) 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  

La produzione scientifica della prof.ssa Roberta Piazza costituisce l’esito dell’attività di ricerca e di 
esperienze di formazione condotte sia in ambito formale sia non formale e informale. Alla definizione del suo 
campo di studi ha contribuito, inoltre, la partecipazione a numerose ricerche nazionali e internazionali.  
L’impegno di ricerca si è mosso lungo tre direttrici:  

1. nell’ambito della pedagogia della formazione, in direzione degli studi di natura teorica e storica e nel 
settore della pedagogia scolastica (modelli metodologico-didattici). La riflessione sui temi della 
formazione ha riguardato sia la sua dimensione teorica sia le sue implicanze operative. Inoltre, 
sono state oggetto di studio la politica scolastica (dal secondo dopoguerra ad oggi) e le metodologie 
formative impiegate in ambito scolastico ed extrascolastico; 

2. in riferimento all’attualità sociale e a quelle emergenze dell’educazione che riguardano il rapporto tra 
soggetti e culture. L’interesse per i temi della pedagogia interculturale si è legato alla definizione 
dello statuto epistemico della disciplina, alla dimensione diacronica di sviluppo e alle sua implicanze 
operative; 

3. nell’ambito dell'educazione degli adulti, in relazione alla ridefinizione epistemologica di tale sapere 
alla luce dello scenario offerto del lifelong learning, di cui sono state esplorate le possibilità 
educative. A partire da un'indagine storiografica sui cambiamenti occorsi all'interno delle pratiche di 
educazione degli adulti fin dall'inizio del secolo scorso, l'attività di ricerca ha riguardato:  
l'analisi di alcuni modelli di educazione alla democrazia per gli adulti;  
la problematicità del rapporto tra lifelong learning e sviluppo democratico dei soggetti e delle società;  
il ruolo dell'università nello sviluppo della dimensione del lifelong learning. 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

- Membro del gruppo di lavoro sul Lifelong learning nell’ambito della Commissione dei Delegati della 
Didattica in seno alla CRUI (2014) 

- Responsabile per l'Erasmus Agreement con l'Università di Glasgow (2011-2013) 
- Responsabile del progetto e coordinatrice del master di II livello in "Esperto in servizi di Job Placement", 

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Catania, PROGRAMMA OPERATIVO 
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 - FSE REGIONE SICILIANA - ASSE IV CAPITALE UMANO 
(due edizioni) (2010-2011, 2013-2014) (2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1371 22 2505 72) 
(356.248,32 euro) 

- Membro del Comitato ordinatore del Master di II livello in “ Esperto in presidi multimediali per disabili”, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Catania (2010-2011) 

- Delegata della Facoltà di Scienze della Formazione per l'Internazionalizzazione in seno all'URI (ufficio 
per i Rapporti Internazionali di Ateneo (2008-2012) 

- Membro della Commissione Progetti di ricerca europei e della Commissione tirocinio della Facoltà 
(2007-oggi) 

- Componente del Dottorato internazionale in Scienze dell'Educazione, coordinato dalla prof.ssa D. 
Palomba, Università di Tor Vergata (Roma) e consorziato con l’Università di Granada (2007-2012) 

- Componente del collegio del Dottorato di Studi Umanistici, Università di Tor Vergata (Roma) (2012-) 
- Delegata della Facoltà di Scienze della Formazione in seno al Consiglio direttivo del CARIP (Centro per 

la Formazione Continua dell’Università di Catania) (ora CAPITT) (2006-2011) 
 

 

COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE SCIENTIFICHE  

A) PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

− Responsabile unità locale del progetto di ricerca ERASMUS ACADEMIC NETWORK, Network for 
Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe NICE2 (2012-2014) 

− Membro del team di ricerca del programma interuniversitario cofinanziato (PRIN 2012) Successo 
formativo, inclusione e coesione sociale: strategie innovative, ITC e modelli valutativi, 36 mesi 

− Invitata in qualità di esperta al progetto di ricerca ERASMUS ACADEMIC NETWORK, Network for 
Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe (NICE) (2009-2012) e NICE2 (2012-2014) 

− Responsabile di progetto del master di II livello in "Esperto in servizi di Job Placement", PROGRAMMA 
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OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 - FSE REGIONE SICILIANA - ASSE IV 
CAPITALE UMANO (due edizioni) (2010-2012) (2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1371 22 2505 72) 
(356.248,32 euro) 

− Key staff member e responsabile di unità del Jean Monnet Programme "New skills for new challenges: 
sharing and boosting knowledge on European policies" (154345 - LLP-1-2009-IT-AJM-MO) (2009-2015) 

− Coordinatrice dell'unità locale nel progetto Leonardo Da Vinci (2008-2010) "Expertising and Sharing 
Lifelong Guidance for the Placement" (2008-1-IT1-LEO05-00055) (selezionato come uno dei migliori 
progetti nel 2008 - topic New skills and new jobs http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-
vinci/doc/best/skills08_en.pdf) 

− Membro del team di ricerca Socrates Grundtvig PenR3L, PASCAL European Network of Regions of 
LifeLong Learning (2006-2008) DISSEMINATION PROJECT - 225754-CP-1-2005-1-UK-GRUNDTVIG-
G12 

− Membro del team di ricerca Socrates Grundtvig Lilara (Learning in Local and Regional Authorities), 
(2005-2007), 225754-CP-1-2005-1-UK-GRUNDTVIG-G12  

− Membro del team di ricerca del programma interuniversitario biennale cofinanziato (PRIN 2005) (Area 
11), La formazione degli adulti tra le due guerre mondiali (coordinatore scientifico prof. Antonio 
Cavallera Hervè) 

− Membro del team di ricerca European Networks to Promote the Local and Regional Dimension of 
Lifelong Learning (The "R3L" Initiative) INDICATORS (Developing and testing indicators for monitoring 
and measuring stakeholder organisations in Learning Cities and Region) (2004-2006) 02-EUR01-
S2G02-00017-1  

− Membro del team di ricerca interuniversitario del programma biennale cofinanziato (PRIN 2003) (Area 
11), La formazione della gioventù italiana tra le due guerre mondiali per la costruzione dell’identità 
nazionale (coordinatore scientifico prof. Antonio Cavallera Hervè) 
 

 
B) PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E VOLUMI  
- Direttore della Collana editoriale Learning Culture. Collana di studi e ricerche sul Lifelong learning per 

l’ARACNE editrice (2013-) 
- Membro del Comitato di redazione della Rivista I problemi della pedagogia (2012-) 
- Peer reviewe della rivista Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPs Journal) (2012-) 
- Membro del Comitato Scientifico della Rivista Scuol@Europa, Organo della Federazione nazionale 

Insegnanti Centro di Iniziative per l’Europa (2011-) 
- Membro del Editorial Advisory Board del volume H. Schuetze, P. Inman (eds), Community Engagement 

and Service: The Third Mission of Universities, Leicester, NIACE, 2010. 
- Membro del Comitato di redazione della Rivista Annali della Facoltà di Scienze della Formazione  

(2009-) 
 

 

 

C) PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE SCIENTIFICHE 
− Membro del Gruppo di ricerca SIPED “Pratiche lavorative e formazione” (2013-) 
− Membro del Centro Italiano per la Ricerca storico-educativa (CIRSE) (2012-) 
− Direzione scientifica della Conferenza “Il profilo professionale dell’esperto in servizi di job 

placement”, Dipartimento di Scienze della formazione, Università degli Studi di Catania, 5-6 luglio 
2012 

− Membro del gruppo di ricerca nazionale, coordinato dall'ISFOL (Istituto nazionale per la formazione 
dei lavoratori), sui servizi di Job Placement nelle Università del Sud Italia (2011-2012). 

− Attività di monitoraggio come membro del Consultative Development Group della Puglia (20-22 
aprile 2009, 3-5 maggio 2010), nell'ambito del progetto PURE (Pascal Universities' Regional 
Engagement) coordinato dall’Observatory Pascal (http://pascalobservatory.org/pro-
jects/current/pure) 

− Membro Associato del Pascal Observatory (Place management, Social Capital and Learning 
Region, www.pascalobservatory.org) (dal luglio 2008) 

− Membro del Comitato scientifico del Ciclo di Conferenze multidisciplinari su Democrazie d’Europa. 
Politiche culturali e strategie educative, organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Catania (maggio 2007-ottobre 2008). 

− Membro dell'Associazione Italiana di Ricerca Educativa (SIRD) (2006-) 
− Membro dell'Associazione Italiana di Pedagogia (SIPED) (2004-) 
− Membro del comitato scientifico del progetto di ricerca-azione e di formazione triennale (2002/03-

2004/05) su La narrazione didattica per una lettura del genere come strumento di conoscenza, 
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coordinata dalla prof.ssa Francesca Pulvirenti (Università di Catania), con la direzione scientifica del 
prof. Duccio Demetrio 

− Membro del Comitato tecnico-organizzativo del Seminario di Studi “L’educazione degli adulti nella 
società dell’apprendimento diffuso”, Facoltà di Lettere e Filosofia della Seconda Università degli 
Studi di Napoli (Caserta, 12 dicembre 1998) e coordinatrice di un gruppo di lavoro nell’ambito del 
medesimo seminario 

− Membro del gruppo di ricerca del progetto CNR per l’anno 1998 dal titolo Educazione ambientale, 
ricerca e formazione (responsabile scientifico nazionale prof. Raffaella Semeraro) 

− Incaricata dello svolgimento di una ricerca finalizzata allo studio dell’Educazione interculturale come 
prevenzione al fenomeno della dispersione scolastica, con D.I. del 16/10/1997 del Ministero della 
Pubblica Istruzione, presso la cattedra di Pedagogia generale della Facoltà di Lettere e Filosofia 
della Seconda Università degli Studi di Napoli (1997/98) 
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA  

A.A. 2013 /2014 
- Educazione degli adulti presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 
Catania (laurea di base) 
- Educazione degli adulti presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 
Catania (laurea magistrale in Psicologia)  
- Lezione (4 ore) dal titolo "Le città dell’apprendimento e del benessere", per il modulo J. Monnet 
dell'Università di Catania (29 marzo) 
- Docente di “Tecnologie di informazione e comunicazione per la didattica” per il PAS, Area comune (72 ore) 

 
A.A. 2012 /2013  
- Educazione degli adulti presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 
Catania (laurea di base) 
- Educazione degli adulti presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 
Catania (laurea magistrale in Psicologia) 
- Politiche e strategie europee per il lifelong learning (J. Monnet) (Corso di laurea in Scienze dell'educazione 
e della formazione) 
- Docente di “Problematiche dell'intervento per l'educazione dell'ambiente” (24 ore) nel corso di Alta 
formazione in Esperto nella progettazione di servizi per il turismo sostenibile, Dipartimento di Scienze della 
formazione, Università degli Studi di Catania. 
- Docente di “Processi di insegnamento-apprendimento” per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), Area comune 
(48 ore). 
 
A.A. 2011 /2012  
− Educazione degli adulti presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 
Catania (laurea di base) 
- Pedagogia delle politiche didattiche ed educative presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Catania (Educatori dell'infanzia) 
- Docente di “Profili, ruoli e funzioni delle professionalità educative e educazionali” (15 ore) nel corso di Alta 
formazione in Progettazione, conduzione e monitoraggio di attività pedagogiche indirizzate al recupero di 
alunni con difficoltà comportamentali e di apprendimento, Dipartimento di Scienze della formazione, 
Università degli Studi di Catania 
- Docente di “Profili, ruoli e funzioni delle professionalità formative ed educative” (10 ore) nel corso di Alta 
formazione in Coordinamento pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia nel pubblico e nel privato, 
Dipartimento di Scienze della formazione, Università degli Studi di Catania. 
 
A.A. 2010 /2011 
− Pedagogia sociale ed educazione degli adulti presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
degli Studi di Catania (laurea di base) 
− Educazione degli adulti presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Catania 
(laurea di base) 
- Lezione (3 ore) dal titolo "Lifelong guidance: la transizione Università-Lavoro", per il modulo J. Monnet 
dell'Università di Catania (19 febbraio) 
- Innovative lab (5 ore) dal titolo "Lifelong learning" per il master di II livello Mundis (Master Universitario per 
la Dirigenza Scolastica) organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Catania (27 
maggio) 
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A.A. 2009/10  
− Pedagogia generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Catania 
(laurea di base) 
− Pedagogia del Lifelong learning presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 
Catania (laurea magistrale) 
- Lezione (3 ore) dal titolo "La dimensione educativa del Lifelong Learning" per il modulo J. Monnet 
dell'Università di Catania (4 marzo) 
 
A.A. 2008/09  
− Pedagogia sociale ed educazione degli adulti presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
degli Studi di Catania (laurea di base) 
− Pedagogia del Lifelong learning presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 
Catania (laurea magistrale) 
− Metodologia della ricerca educativa presso la SISSIS (area comune) 
− Metodi e tecniche di analisi dei contesti formativi presso la SISSIS (classe 36 A) 
 
A.A. 2007/08  
− Pedagogia sociale ed educazione degli adulti presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 
degli Studi di Catania (laurea di base) 
− Pedagogia del Lifelong learning presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 
Catania (laurea magistrale) 
− Educazione ambientale presso il Corso di laurea in Operatori del territorio (P.zza Armerina) presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Catania (laurea di base) 
− Pedagogia interculturale presso la SISSIS (classe 36A) 
− Didattica della Pedagogia presso la SISSIS (classe 36A) 
− Pedagogia dell’insegnamento scolastico presso la SISSIS (area comune) 
 
A.A. 2006-2007  
− Educazione degli adulti presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Catania 
(laurea di base) 
− Formazione in età adulta nei documenti dell’Unesco presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Catania (laurea specialistica) 
− Politiche e strategie europee per l'educazione degli adulti presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell'Università degli Studi di Catania (laurea specialistica) 
− Pedagogia della differenza presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di 
Catania (laurea specialistica) 
− Pedagogia speciale nell’ambito del Corso speciale, di durata annuale, per gli insegnanti della scuola 
dell'infanzia e della scuola primaria, privi di abilitazione o idoneità all’insegnamento (art. 2, comma 1c bis 
della legge 143/04), organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione 
− Storia della pedagogia contemporanea presso la SISSIS (Scuola Interuniversitaria Siciliana di 
Specializzazione per l’Insegnamento Superiore) (area comune) 
 
A.A.2003/04  
- Docente a contratto di Educazione degli adulti presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Catania  
- Incaricata dell’insegnamento di Storia della pedagogia contemporanea e di Metodologia della ricerca 
presso la SISSIS 
 
A.A.2002/03  
- Docente a contratto di Educazione degli adulti presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Catania  
 
A.A.1998/99  
- Docente a contratto di Pedagogia Generale presso il Dipartimento di Scienze Relazionali dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” nel Corso di formazione per Educatore di strada, nell’ambito della Misura 2 
del Progetto URBAN – Napoli, Attività 1996/99, promosso e finanziato dal Comune di Napoli, approvato 
dall’Unione Europea  

 
 

Pubblicazioni 

Volumi 
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1. La relazione d’aiuto nell’attività dell’educatore di strada, Quaderni diretti da Elisa Frauenfelder, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze Relazionali, 1998, pp. 67. 

2. Sarracino V., Piazza R., La ripresa: scuola e cultura in Italia (1943-1946), Pensa Multimedia, Lecce, 
1998, pp. 303. 

3. La formazione interculturale. Linee di un dibattito, Catania, Cuecm, 2000, pp. 151. 
4. Educare le menti. Prospettive formative e indirizzi didattici nei testi scolastici, Pisa, ETS, 2003, pp. 

338. 
5. Il maestro di scalata. Materiali per la formazione del pedagogista. Appendice legislativa, Catania, 

Cuecm, 2000, pp. 133. 
6. Piazza R., Tuozzi C. (eds), La formazione diffusa. Il processo educativo in età adulta, Lecce, Pensa 

Multimedia, 2000, pp. 375. 
7. Piazza R., Sarracino V. (eds), La pedagogia del progetto. Percorsi di progettazione formativa, 

Lecce, Pensa Multimedia, 2001, pp. 380. 
8. (ed) Le prospettive della pedagogia. La dimensione teorica, numero monografico de «I problemi 

della pedagogia», 1-3, 2005 (2006), pp. 205. 
9. (ed) Lifelong learning ed educazione democratica in Europa, Milano, Guerini studio, 2009, pp. 165. 
10. (ed) Ricerca e apprendimento nella società della conoscenza. Studi sull’integrazione europea, 

Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 156. 
11. Learning City. Aspirazioni e ideali per le città del benessere, Roma, Aracne, 2013. 
12. Soldati, non filosofi. Carleton Washburne e la ricostruzione scolastica in Italia, Lecce, Pensa 

Multimedia, 2013.  
13. (ed) L’esperto in career guidance. Formazione e ruolo professionale, Milano, FrancoAngeli, 2014 (in 

stampa) 
 
 
Capitoli 

14. Un percorso metodologico di didattica interculturale. Fondamenti e progetto in Sarracino V. (a cura 
di), Progettare la formazione, Lecce, Pensa Multimedia, 1997, pp. 183-212. 

15. Un progetto di educazione per la fruizione competente del mezzo televisivo in Sarracino V. (a cura 
di), Progettare la formazione. Teoria e pratica dell’intervento formativo, Lecce, Pensa Multimedia, 
1997, pp. 249-261.  

16. Bibliografia ragionata in Sarracino V. (a cura di), Progettare la formazione. Teoria e pratica 
dell’intervento formativo, Lecce, Pensa Multimedia, 1997, pp. 277- 307.  

17. La relazione d’aiuto: l’approccio di C. Rogers e R. Carkhuff in Schettini B. (a cura di), L’educatore di 
strada. Teoria e metodologia della formazione e dell'intervento di rete, Lecce, Pensa Multimedia, 
1998, pp.153-174. 

18. La scuola e la gestione delle differenze: un percorso di educazione interculturale nella scuola 
dell’obbligo, in Cunti A. (a cura di), La dispersione scolastica. Analisi e azione formativa, Lecce, 
Pensa Multimedia, 1999, pp.179-200. 

19. L’orientamento 
interculturale nella formazione scolastica: una ricerca sui libri di testo, in Sgalambro L. (a cura di), 
Orientamento, scuola, lavoro, Firenze, Carocci, 2000, pp. 139-156. 

20. L’educazione interculturale in Europa: linee evolutive e prospettive di sviluppo, in Iavarone M.L., 
Sarracino V., Striano M. (a cura di), Questioni di pedagogia sociale, Milano, FrancoAngeli, 2000, pp. 
115-129. 

21. Adulti immigrati e formazione: la mediazione culturale come empowerment, in Piazza R., Tuozzi C. 
(a cura di), La formazione diffusa. Il processo educativo in età adulta, Lecce, Pensa Multimedia, 
2000, pp. 177-198. 

22. Piazza R., Tuozzi C., L’educazione degli adulti nella società ad apprendimento diffuso in Piazza R., 
Tuozzi C. (a cura di), La formazione diffusa. Il processo educativo in età adulta, Lecce, Pensa 
Multimedia, 2000, pp. 25-36. 

23. La formazione scolastica. La dimensione interculturale, in Sarracino V., Strollo M.R. (a cura di), 
Ripensare la formazione, Napoli, Liguori, 2000, pp.121-133. 

24. Un percorso di 
approfondimento bibliografico, in De Mennato P., Pulvirenti F. (a cura di), Il maestro di scalata. 
Materiali per la formazione del pedagogista, Catania, Cuecm, 2000, pp. 353-367. 

25. Piazza R, 
Sarracino V., Perché una pedagogia del progetto, in Piazza R, Sarracino V. (a cura di), La 
pedagogia del progetto. Percorsi di progettazione formativa, Lecce, Pensa Multimedia, 2001, pp.11-
16 e pp. 27-36. 
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26. La 
progettazione come paradigma della formazione, in Piazza R, Sarracino V. (a cura di), La pedagogia 
del progetto. Percorsi di progettazione formativa, Lecce, Pensa Multimedia, 2001, pp. 55-82. 

27. Educazione 
ambientale. Saperi e discipline nella progettazione curricolare, in Piazza R, Sarracino V. (a cura di), 
La pedagogia del progetto. Percorsi di progettazione formativa, Lecce, Pensa Multimedia, 2001, pp. 
203-223. 

28. L’orientamento 
come progetto interculturale, in Frauenfelder E., Sarracino V. (a cura di), L’orientamento. Questioni 
pedagogiche, Napoli, Liguori, 2001, pp. 41-57. 

29. Un libro di 
testo per educare al comprendere, in Pulvirenti F., Ecologia del conoscere ed ecologia del pensare. 
Le mappe concettuali come strumento di formazione, Catania, Cuecm, 2002, pp. 91-113. 

30. Sarracino V., 
Piazza R., L’occupazione alleata in Italia e la stesura dei programmi per la scuola elementare di G. 
Ferretti in Tomarchio M.S. (a cura di), Prassi didattica e pedagogia relazionale. Studi in onore di 
Leonardo Roberto Patané , Roma, Armando, 2002, pp.106-109, 112-119, 124-125, 128-130. 

31. La 
competenza interculturale in Eda. La formazione degli educatori, in Ariemma L., Siringano M.F. (a 
cura di), Le pratiche della formazione, Lecce, Pensa Multimedia, 2005, pp. 145-169. 

32. Educazione 
ambientale come formazione permanente, in Raffaele S. (a cura di), I segni della memoria. Quadri 
generali e contesti locali. Istituzioni, società e territorio, Catania, CUECM, 2005, pp. 205-213. 

33. Le impari 
opportunità: donne e lavoro nei libri di testo della scuola elementare, in Longo S. (a cura di), Donne 
e lavoro, Acireale, Bonanno, 2006, pp. 123-146. 

34. Menti e testi. Il 
rapporto mente/cervello nei testi scolastici della scuola elementare, in Orefice V., Sarracino V. (a 
cura di), Cinquant’anni di pedagogia a Napoli. Studi in onore di Elisa Frauenfelder, Liguori, Napoli, 
2006, pp. 221-244. 

35. Introduzione, 
in Piazza R. (a cura di), Le prospettive della pedagogia. La riflessione teorica, numero monografico 
de «I problemi della pedagogia», 1-3, 2005 (2006), pp. 5-25. 

36. L’apprendimen
to permanente tra pedagogia ed economia, in Piazza R. (a cura di), Le prospettive della pedagogia. 
La riflessione teorica, numero monografico de «I problemi della pedagogia», 1-3, 2005 (2006), pp. 
143-155.  

37. Learning city e 
learning region. Tre ricerche europee, in E. Frauenfelder (a cura di), Cartografie pedagogiche, 
Napoli, Liguori, 2007, pp. 180-183. 

38. Sperimentazio
ne didattica in educazione degli adulti. Le scuole per adulti analfabeti agli inizi del Novecento in 
Sicilia, in M. Tomarchio (a cura di), Lo sperimentalismo pedagogico in Sicilia nel primo Novecento, 
Roma, Anicia, 2008, pp. 69-89. 

39. Impegno 
politico e sviluppo economico nella lotta all’analfabetismo degli adulti agli inizi del Novecento in 
Sicilia. Una contributo di storia dell’educazione degli adulti, in H. Cavallera (a cura di), La formazione 
degli adulti tra le due guerre mondiali, Tomo I, Pensa MultiMedia, Lecce, 2008, pp. 257-304. 

40. Apprendere la 
democrazia in età adulta. Teorie e modelli di educazione alla cittadinanza, in A. Criscenti (a cura di), 
Democrazie d’Europa, Palermo, Fondazione Fazio Allmayer, 2009, pp. 75-93. 

41. Lifelong learning ed educazione democratica, in R. Piazza (a cura di), Lifelong learning ed 
educazione democratica in Europa, Milano, Guerini Studio, 2009, pp. 17-50. 

42. From permanent education to the learning region. Elements of analysis and comparison of 
pedagogic models, in Longworth N. and Osborne M. (eds), Perspectives on Learning Cities and 
Regions: Policy, Practice and Participation. Leicester: NIACE, June, 2010, pp. 198-225. 

43. Introduzione, in R. Piazza (ed) Ricerca e apprendimento nella società della conoscenza. Studi 
sull’integrazione europea, MILANO: FrancoAngeli, 2012, pp.11-17. 

44. Educazione e formazione nel lifelong guidance: la prospettiva europea in R. Piazza (ed) Ricerca e 
apprendimento nella società della conoscenza. Studi sull’integrazione europea, MILANO: 
FrancoAngeli, 2012, pp.135-153 
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Articoli in riviste 
45. I bambini e la televisione: c’è rischio per la creatività, in «Calligrafie», Portici (Napoli), giugno, 1996, 

n. 7, pp. 21-24. 
46. L’accoglienza: un itinerario didattico, in «Calligrafie», Portici (Napoli), gennaio, 1997, n. 8, pp. 48-53. 
47. Qualità dei servizi scolastici e dispersione: il “caso” di un liceo del casertano, in «Calligrafie», 

dicembre 1997, n. 9/10, pp. 53-57. 
48. La defascistizzazione dei libri di testo, in «I problemi della pedagogia», 1-3, gennaio-giugno 2002, 

pp. 175-204. 
49. Risorse umane e competenze nella learning society. Prospettive pedagogiche, in «Annali», Facoltà 

di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Catania, Catania, 2003, pp. 157-169. 
50. Ronsisvalle G., Piazza R., La learning region come «luogo» di apprendimento permanente. Una 

ricerca europea, in «Generazioni», Rivista dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione, I, 
2004, pp. 193-209; 215-216. 

51. Competenze professionali e formazione continua. Un’indagine sui laureati in Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Catania, in «Generazioni», Rivista dei Presidi delle Facoltà 
di Scienze della Formazione, 8, 2007, pp. 71-92. 

52. R. Piazza, S. Rizzari, L’università nella learning society. Un’indagine sul lifelong learning nell’Ateneo 
catanese, in «Annali», Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Catania, 
Catania, 2006 (V), 2008, pp. 309-352. 

53. The role of the university in the creation of a learning region. A study in the athenaeum of Catania, in 
«Journal of Adult & Continuing education», vol. 14, n. 1, 2008, pp. 3-16. 

54. Learning city e learning region. Nuove risorse per il lifelong learning, in «Focus on Lifelong Lifewide 
Learning», 2009, n. 14, pp. 51-61. 

55. The learning region between pedagogy and economy, in «European Journal of Education», Vol. 45, 
No. 3, 2010, Part I, 402-418. 

56. L'Università e i servizi di career guidance, in «Quaderni di Economia del lavoro» vol. 92, 2010, pp. 
165-184. 

57. The changing role of Universities in Italy: placement services. Journal for Perspectives of Economic 
Political and Social Integration, 2011, vol. 1-2, pp. 173-186, ISSN: 1733-3911 

58. Towards the construction of a personal professional pathway: An experimental project for the 
recognition of non-formal and informal learning in the University of Catania, Journal of Adult and 
Continuing Education – Volume 19 No. 1 Spring 2013, pp.101-124.  

59. LEARNING CITY, LEARNING SCHOOL. Per una cultura dell’apprendimento permanente, 
Scuol@Europa, Anno VI, n. 16, ottobre 2013, pp. 6-7. 
 

 
Report 

60. C. Duke, N. Longworth, R. Piazza, J. Rushforth, PURE Regional Visit Report (RVR1), PUGLIA, 
ITALY, 20th – 22nd April, 2009, OBS Pascal (http://pascalobservatory.org/sites/default/files/RVR1_-
_Puglia.pdf), pp. 1-20. 

61. C. Duke, I. Grdesic, R. Piazza, C. Shepherd, Puglia 2nd PURE CDG Regional Visit Report (RVR 2), 
2 - 3 May, 2010, OBS Pascal (http://pascalobservatory.org/sites/default/files/RVR2_-_Puglia.pdf), 
pp. 1-20. 

 
 
Traduzioni 

62. La Chiesa e gli Alleati, Documenti del rapporto sul lavoro della Sottocommissione all’Educazione, in 
Sarracino V., Piazza R., La ripresa: scuola e cultura in Italia (1943-1946), Pensa Multimedia, Lecce, 
1998, pp. 253-283. 

63. Unesco, La V Conferenza Internazionale sull’Educazione degli Adulti. La Dichiarazione finale, in 
Piazza R., Tuozzi C. (a cura di), La formazione diffusa. Il processo educativo in età adulta, Lecce, 
Pensa Multimedia, 2000, pp. 343-349. 

64. P. Jarvis, Lifelong learning: oltre l'apprendimento degli adulti e l'unione europea. In: Piazza R. (a 
cura di) Ricerca e apprendimento nella società della conoscenza. Studi sull’integrazione europea, 
MILANO: FrancoAngeli, 2012, pp.122-133.  
 

Recensioni 
65. V. Sarracino (a cura di), La formazione, Liguori, Napoli, 1997, in 

«Calligrafie», dicembre 1997, n. 9/10, pp. 88-90. 
66. Oliverio Ferraris, Grammatica televisiva. Pro e contro la TV, Raffaele 

Cortina Editore, Milano, 1997 in «Studium Educationis», n. 4, 1998, pp. 813-814. 
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Papers 

67. Il 31 marzo 2004 ha presentato in un workshop i primi risultati della ricerca INDICATORS – 
Developing and testing indicators for monitoring and measuring stakeholder organisations in 
Learning Cities and Region al CRLL Forum (Centre for research in lifelong learning), presso 
l’Università di Stirling, Scozia.  

68. Il 9 giugno 2004 ha condotto un workshop, presentando gli esiti della suddetta ricerca dell’unità 
locale alla 27° Conferenza dell’EUCEN, Developing the Learning Region. Transforming Thoughts to 
Actions, presso l’Università di Limerick, Irlanda (9-12 giugno) (i risultati sono consultabili alla pagina 
www.ioe.stir.ac.uk/Research/Projects/ellectronet.htm). 

69. The role of the university in the creation of a learning region. A study in the athenaeum of Catania, 
paper presentato alla Conferenza internazionale Lifelong learning in the city-region, University of 
Pécs, Ungheria, 23-25 settembre 2007. 

70. The learning region pedagogic model. A critical and comparative analysis, presentato alla 
Conferenza internazionale Learning Regions' Role in Regional Development and Re-Generation. An 
International Conference, Università di Limerick, Ireland, 28-30 maggio 2008. 

71. The University of Catania and Job Placement Services, relazione al kick off meeting del progetto 
Europlacement, Seville, 12-13 December 2008. 

72. Il placement universitario. Criteri di analisi e valutazione dei servizi, presentato all'VIII Convegno 
Internazionale della Didattica Universitaria, Università di Padova, Padova, 3-5 dicembre 2010. 

73. Towards the creation of self professional route. An experimental project to recognition of non formal 
and informal learning in the University of Catania, FACE 2011 Annual Conference. Lifelong learning 
and Community Development, University of Glasgow, Scotland, 29th-1st July 2011. 

74. Action-research as a strategy in counseling to support autonomous life designing (with S. Di Nuovo), 
International Conference Life design and career counselling. Building hope and Resilience, June 20-
22 2013, University of Padova, Italy 

75. The validation of non formal and informal learning as an inclusive pathway to lifelong learning, 
International Conference Life design and career counselling. Building hope and Resilience, June 20-
22 2013, University of Padova, Italy 

76. Invited as expert at the Panel Discussion of the Final Conference, Università di Barcelona 14 Nov. 
2013 progetto THEMP (Tertiary Education for People in Mid Life, 2011-2013, http://themp.eu). 

77. University and City: do they really learn together. A case study?, International Conference Cities 
Learning Together. Local Communities in the Sustainable and Healthy Learning city, 18-20 Nov, 
2013, Hong kong. 

78. Invited as expert at the Panel Discussion of the Workshop Research Universities and their Learning 
Cities, 21 Nov 2013, University of Hong Kong 

79. Verso una learning city, Convegno nazionale La città che apprende, Scandicci, 29-30 Novembre 
2013 

80. Quality internship. Self-evaluation of learning experiences in the University of Catania, OECD 
Conference on Fostering quality teaching in higher education, 8-9 April 2014, Parigi  

81. Developing learning opportunities: the University of Catania and the City, Symposium The 
entrepreneurial learning city,  21 Maggio 2014, Swansea University, Swansea, Galles 
 
 
 

 
 


