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4 Marzo 2014
ore 10-13
prof.ssa GIOVANNA DEL GOBBO, docente di Pedagogia generale e sociale, Università di Firenze
Evaluation and results-based management: prospettive pedagogiche nella valutazione dei Progetti internazionali 
di cooperazione allo sviluppo                        
ore 14-17
prof. CLAUDIO MELACARNE, docente di Pedagogia generale e sociale, Università di Siena
Il professionista dell'educazione tra apprendimento e formazione nella vita quotidiana     

8 Marzo 2014
ore 10-13 e 14.00-17.00
Seminario a cura della prof.ssa SIMONETTA ULIVIERI, Bambine e Donne tra condizionamenti e violenze
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Aula Magna

11 Marzo 2014
ore 10-13
prof.ssa PATRIZIA MERINGOLO,  professoressa ordinaria di Psicologia sociale, Università di Firenze
Psicologia di comunità: approcci teorici e di ricerca
ore 14-17
prof.ssa ENRICA CIUCCI, docente di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, Università di Firenze
Ruolo della competenza emotiva nell’adattamento scolastico

18 Marzo 2014
ore 10-13
prof. ROBERTO SANI, professore ordinario di Storia della pedagogia, Università di Macerata
L'insegnamento dei Diritti e Doveri nella scuola dell'Italia unita: tra disciplinamento sociale e educazione alla 
cittadinanza 
prof.ssa ANNA ASCENZI, professoressa ordinaria di Storia della pedagogia, Università di Macerata
La ricerca storico-educativa sulla manualistica scolastica e i libri di testo: bilanci e prospettive 
ore 14-17
prof. STEFANO OLIVIERO, docente di Storia della pedagogia, Università di Firenze
Risparmio e nuovi consumi nei primi anni dell'Italia repubblicana: proposte per una lettura storico-educativa



19 Marzo 2014
ore 10.30-12.30
prof.ssa M. NICOLETA TURLIUC, professoressa di Psicologia, Università di Iasi (Romania)
prof.ssa MONICA TOSELLI, professoressa associata di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione, 
Università di Firenze
From individual to family resilience: the present status of research

25 Marzo 2014
ore 10-13
prof. SERGIO ANGORI, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università di Siena
Dall'educazione permanente al Lifelong Learning: fondamenti teorici e indicazioni operative 
ore 14-17
prof.ssa TAMARA ZAPPATERRA, docente di Pedagogia speciale, Università di Firenze
prof. EMILIANO MACINAI, docente di Pedagogia generale e sociale, Università di Firenze
Laboratorio di scrittura scientifica

27-28 Marzo 2014 
Seminario SIPED su Riviste pedagogiche e qualità della ricerca 
Università di Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione – Aula Volpi, via Milazzo 11/B, Roma
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