CHIARA SIRIGNANO
ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA
• Membro del Comitato di redazione della rivista “Consultori Familiari Oggi” dal 1998 al 2002.
• Seminario tenuto sul tema: “Le famiglie all’alba del terzo millennio” presso la scuola materna
“Elettra Caracini” di Passo di Treia (MC) il 07.02.2001.
• Svolgimento di attività di coordinamento dei lavori di gruppo nell’ambito del corso di
aggiornamento Riprogettare il curriculo per il bambino del 2000 (27-30 ottobre 2000), destinato ai
docenti di scuola materna ed elementare del IV° Circolo Didattico di Macerata.
• Docente a contratto di PEDAGOGIA SOCIALE nell'A.A. 2003-2004 e, per affidamento dall'A.A.
2004-2005, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata.
• Titolare del progetto “Giovani ricercatori” (A.A. 2003-2004), presso la Facoltà di Scienze della
formazione dell’Università degli Studi di Macerata (titolo del progetto: “La mediazione educativa
familiare: una risorsa formativa per le pluralità familiari).
• Seminario tenuto sul tema: “Figli divisi e responsabilità educativa: l’apporto della mediazione
familiare”, all’interno del 2°mese della prevenzione psico-pedagogica (Macerata, 18 ottobre/19
novembre), organizzato dall’Associazione di promozione sociale “Praxis”, con il patrocinio del
Consiglio regionale delle Marche, del Comune di Macerata, dell’Università di Macerata e
dell’Ordine degli psicologi (20/10/2004).
• Membro, dall’A.A. 2005-2006, del Collegio docente del Dottorato di ricerca intersede in
“Dinamiche formative ed educazione alla politica” (XXI ciclo) delle Università degli Studi di Bari e
di Macerata.
• Professore aggregato di Pedagogia sociale e del Laboratorio di Educazione interculturale per
l’A.A. 2005-2006 presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Macerata.
• 8 aprile 2006: lezione sul tema: “La mediazione familiare: aspetti psico-pedagogici”, all’interno
del corso di perfezionamento post-lauream per “Esperto nelle relazioni educative familiari”, presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore-Sede di Brescia.
• Professore associato, dall'A.A. 2006/2007, di Pedagogia sociale, Pedagogia della Famiglia e
Pedagogia delle relazioni familiari presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università
degli Studi di Macerata.
• Membro del Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2007, su
“La formazione e le funzioni del Pedagogista nei servizi per l’infanzia e la famiglia. Indagine,
classificazione e studio delle professioni pedagogiche e delle relative funzioni negli ambiti dei
servizi per l’infanzia e la famiglia”, Responsabile scientifico prof. Piero Crispiani, Coordinatore
scientifico prof.ssa Silvia Nicodemo.
• Dal 2007 membro del gruppo di lavoro della Società italiana di pedagogia relativo al progetto di
ricerca su: “Indagine e riconoscimento delle professioni formative”, coordinato dal prof. Paolo
Orefice dell’Università di Firenze.
• Membro del Consiglio direttivo della Società italiana di Pedagogia (SIPED) per il triennio 20072009.
• Componente, dal 2006, del Consiglio scientifico del Centro per la ricerca sulla didattica e sulla
formazione nelle professioni educative (CIRDIFOR), Università degli Studi di Macerata Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione. Direttore: prof. Michele Corsi.
• Componente, dal 2007, del Consiglio scientifico del Centro studi sulle relazioni educative
familiari, Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Scienze dell’educazione e della
formazione. Direttore: prof. Domenico Simeone.
• Componente, dal 2006, del Consiglio scientifico del Centro di documentazione e ricerca sulla
storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia, Università degli Studi di Macerata Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione. Direttore: prof. Roberto Sani.
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• Dall’anno 2008, membro del Comitato di referee della rivista «Pedagogia più Didattica», edita da
Erikson.
• Dall’anno 2009, membro del Comitato di redazione della rivista «Formazione e società», edita da
Armando.
• Dall’anno 2008, ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca di rilevanza nazionale:
- Editoria scolastica e libri di testo nell'Italia centro-meridionale dell'Otto e del Novecento (2006).
- "La formazione e le funzioni del Pedagogista nei servizi per l'infanzia e la famiglia". Indagine,
classificazione e studio delle professioni pedagogiche e delle relative funzioni negli ambiti di
servizi per l'infanzia e la famiglia (2008).
- Giovani e futuro. Strategie educative per lo sviluppo di competenze progettuali dei giovani nei
processi di transizione alla vita adulta (2009).
- Co.Me.Te. - Concetti, metodi e tecnologie per un approccio innovativo alla cittadinanza e al
benessere responsabile nella società della conoscenza (2011).
• Dal 2011, sta partecipando come manager al seguente progetto europeo:
- NEST- Network of Staff and Teachers in Childcare Services.
	
  

	
  

2	
  

