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1985: Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio “E. Torricelli” di Faenza
(sezione sperimentale con quattro anni di inglese). Risultato finale
50/60.
1991: Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università
di Bologna, con indirizzo storico, 110/110 e lode. Lingua quadriennale:
russo; biennale: tedesco.
Tesi di Laurea in Storia dei Paesi Slavi e Letteratura russa: Il problema
sociale della besprizornost’ (infanzia abbandonata) nella letteratura
sovietica degli anni Venti, pp. 388.
giugno 1993: Diplôme d'Etudes Approfondies in Storia e Civiltà presso
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Parigi);
1993-1997: Dottorato in Storia e civiltà (contemporanea) presso lo
stesso Istituto, sotto la direzione di Marc Ferro, a pieni voti.
Titolo della tesi: Jeunes à l'abandon. L'assistance sociale à la
besprizornost' dans la Russie soviétique des années vingt (1918-1931),
pp. 478.
Il corso di dottorato francese è stato riconosciuto equipollente ai sensi
dell’art. 74 del DPR 382/80 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca il 29 settembre 2009.
2000: Abilitazione alle classi d'insegnamento 45/A e 46/A (Lingua e civiltà
straniera-Russo) presso l'allora Provveditorato agli Studi di Udine;

Posizione attuale

Dal novembre 2007: Ricercatore in Storia della pedagogia presso
l’Università degli Studi di Macerata – Dipartimento di Scienze della
Formazione, del Turismo e dei Beni Culturali.

Lingue di lavoro:

Francese, Russo, Tedesco e Inglese.

ATTIVITA' DI RICERCA, INSEGNAMENTO E SOGGIORNI ALL'ESTERO (PRIMA DEL 2007)

1985-1991:

Durante gli studi universitari in Lingue è stato seguito un indirizzo
storico. Sono stati effettuati alcuni soggiorni in Germania e in
Russia per il perfezionamento delle lingue e per le ricerche ai fini
della redazione della tesi di Laurea.

1991-1992:

Esaminatrice agli esami di Maturità per la lingua russa; attività di
traduttrice e interprete.

settembre 1992-

Borsista dell’Università degli Studi di Bologna per la frequenza di

settembre 1993:

corsi di perfezionamento all’estero.
Iscrizione al Dipartimento “Histoire et civilisations” dell’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (Parigi) per frequentare i
seminari di M. Ferro, Jutta Scherrer, André Burguière, Wladimir e
Aleksis Berelowitch (sociale russa, storia delle idee, della famiglia,
della scuola e della società russa) per il conseguimento del
Diplôme d'Etudes Approfondies, DEA che equivale a un “master 2
ricerca”.

giugno 1993:

Diplôme d’Etudes Approfondies presso il corso di ‘Histoire et
civilisations’ dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
sotto la direzione di Marc Ferro e di Jutta Scherrer. Tesi sulla
storia dell'infanzia abbandonata in URSS con una particolare
attenzione alla riforma degli orfanotrofi e della scuola sovietica.
1993: Iscrizione ai corsi di dottorato presso lo stesso Istituto.

ottobre-novembre 1993,
giugno-luglio 1994:

Borsista del Ministero degli Affari Esteri Italiano presso l’Università
di Helsinki/Finlandia per la raccolta delle fonti russe sulla storia
dell’infanzia durante il periodo zarista. Sono state raccolte tutte le
opere principali riguardanti la riforma degli orfanotrofi e della
scuola popolare, i dibattiti sui tribunali minorili e sulla
psicopedagogia infantile prima della Rivoluzione d'Ottobre.

dicembre 1993-novembre
1996:

Borsista del Ministero dell’Insegnamento Superiore Francese per
svolgere attività di ricerca per la tesi di dottorato, sulla storia
dell’infanzia e della gioventù nella Russia rivoluzionaria.
Soggiorni ripetuti a Mosca presso la Biblioteca di Stato (ex-Lenin)
e gli archivi di Stato (ex-CGAOR, ora GARF) per la raccolta della
documentazione d'archivio necessaria per la tesi di dottorato.
Soggiorno a Francoforte presso il Max-Planck di storia del diritto
per studiare la storiografia tedesca su infanzia e gioventù, scuola
e assistenza sociale al fine di elaborare un metodo di analisi
appropriato per le riforme sovietiche degli anni Venti e Trenta.
Collaborazione al progetto dell’Istituto “Normdurchsetzung in den
Osteuropäischen Nachkrieggesellschaften (L’impianto delle norme
nelle società dell’Est dopo la seconda guerra mondiale), diretto dal
prof. Dieter Simon.

25 Novembre 1997:

discussione della tesi di dottorato presso l'Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, sotto la direzione di Marc Ferro, a
pieni voti, con felicitazioni della giuria. Titolo della tesi di
dottorato: Jeunes à l'abandon. L'assistance sociale à la
besprizornost' dans la Russie soviétique des années vingt (19181931), pp. 478.
Borsa di studio del Max-Planck-Institut di Francoforte:
collaborazione ai progetti dell’istituto con brevi articoli, recensione
e assiduità ai seminari.
Attività post-dottorato di ricerca e insegnamento presso il Centro
di studi russi dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
sotto la direzione di Wladimir Berelowitch, specialista di storia
della scuola russa.
Borsa di studio del DAAD presso il Max-Planck-Institut di
Francoforte, sotto la direzione di Michael Stolleis per
l’approfondimento della tesi di dottorato ai fini della pubblicazione.

gennaio-giugno 1998:

settembre-novembre
1998:

Borsa post-dottorato (Jean Monnet Fellow) presso l’Istituto
Universitario Europeo di Firenze per lo sviluppo di un nuovo
progetto di storia dello Stato sociale e delle politiche sociali in
Europa e in Russia, sotto la direzione di Arfon Rees e di Luisa
Passerini. Organizzazione di un seminario di storia dell'infanzia e
dei giovani in Urss, con una particolare attenzione all'analisi dei
documenti personali e alla storia di genere.

1999-2000:

1999-2000:

gennaio
2002:

Collaborazione al progetto «Storia e storiografia dell’infanzia» cofinanziamento MURST 40 %, 1997-1999 (Roma, L’Aquila, Pavia,
Lecce), diretto dalla prof.ssa E. Becchi (Università di Pavia);
componente dell’unità di ricerca di Roma, diretta dal prof. Nicola
Siciliani De Cumis; Partecipazione ai Convegni di L’Aquila e Lecce.
Studio delle scritture bambine, della storia della cultura
dell'infanzia e della psicopedagogia in Russia.
Soggiorni a Mosca per continuare le ricerche in Archivio sulla
storia dell’infanzia e delle riforme sovietiche istituzionali volte a
rieducare i bambini di strada.
2001-giugno Borsa di post-dottorato presso il Max-Planck Institut di
Storia/Göttingen per sviluppare una ricerca sulla storia dello Stato
Sociale europeo. Frequenza dei seminari dell'Istituto e studio delle
opere dei ricercatori dell'Istituto.
- Soggiorni a Mosca presso l'Accademia delle Scienze per
continuare le ricerche negli Archivi e raccogliere documentazione
utile per le pubblicazioni.
- Collaborazione al progetto sulla storia dei movimenti politici di
gioventù, diretto da M. Fincardi/Università di Venezia presso
l’Istituto Gramsci di Bologna. Studio dei movimenti di gioventù nei
regimi totalitari e redazione di un saggio sulla storia del
movimento dei Pionieri in Russia.

Agosto-settembre 2001:

Borsa Fullbright negli Stati Uniti presso l’Università di Pennsilvania
a State College, con un progetto sulla storia della prevenzione del
comportamento a rischio fra gli adolescenti (uso di droghe
leggere, alcool e tabacco), sotto la direzione del prof. Khalipha
Bility. E' stato redatto e pubblicato un breve saggio riepilogativo a
partire dalla documentazione utilizzata per i seminari.

giugno 2003-marzo 2007

Collaborazione al progetto «Gli archivi del Novecento» presso
l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea
(Ravenna). Il progetto consisteva nel censimento degli archivi
locali (pubblici e privati), con un incarico rinnovato, riguardante
14 comuni del ravennate (sono stati inclusi gli archivi delle scuole
e i fondi librari scolastici). Nel corso di 4 anni sono state compilate
circa 410 schede appositamente predisposte.

Altri soggiorni fra il 1998 Sono stati effettuati alcuni soggiorni a Mosca per un totale di circa 15
mesi ripartiti come segue: 2 mesi nel 1999 (aprile-maggio), 2 mesi nel
e il 2007

2002 (settembre-ottobre), 2 mesi e mezzo nel 2003 (giugno-metà
agosto), 2 mesi nel 2005 (settembre-ottobre), 1 mese e mezzo nel 2006
(aprile-maggio e 15 giorni in settembre), 2 mesi nel 2007 (maggio-luglio)
grazie alla Maison des Sciences de l’Homme/Parigi per raccogliere la
documentazione necessaria per le pubblicazioni di storia dell’infanzia, del
diritto minorile, dei movimenti giovanili e di storia della scuola.
Nell'autunno del 2006 sono stati effettuati brevi soggiorni di studio e
ricerca in Germania grazie a due borse di studio presso il Max-Planck
Institut di storia di Goettingen per elaborare nuovi progetti di ricerca.

Dal
primo
Novembre
2007:
Ricercatore
di
storia della Pedagogia
presso l’Università degli
Studi di Macerata.

Comitati redazionali

Centri di ricerca

- Ricerche in corso sulla storia della letteratura per l’infanzia in
Russia e in Unione Sovietica.
- Affidamenti degli insegnamenti di Storia dei processi formativi,
Teoria e storia della letteratura per l’infanzia, Storia
dell’educazione presso i corsi di Laurea triennale L-19.
Dal 2007 è componente del comitato di redazione della rivista
“History of Education and Children’s Literature”, diretta dal prof.
Roberto Sani, e svolge attività di referee per gli articoli in corso di
pubblicazione. Dal gennaio 2013 è responsabile della bibliografia
internazionale.
Dal 2008 è componente del Consiglio direttivo del Centro di
ricerca e documentazione per il libro scolastico e la letteratura per
l’infanzia (CESCO), Università degli Studi di Macerata –
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione.
Direttore: prof.ssa Anna Ascenzi.
Dal 2009 è componente del Consiglio direttivo 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.
Nel corso degli anni 2008/2009 e 2009/2010, ha collaborato al
progetto europeo History On Line (HOL), diretto da Roberto Sani.
Questo progetto era finalizzato alla creazione di un portale
destinato allo studio online della storia dell’educazione. Ha inoltre
partecipato a tre convegni dell’ambito del progetto Europeo
History On Line, coordinato dall’Università degli Studi di Macerata
nel corso del 2008 e del 2009 e in particolare:

Partecipazione a progetti
europei

- al II Partners’ Meeting, organizzato dall’Universitad Nacional de
Educación a Distancia (Uned), a Berlanga de Duero (Spagna)
presso il Centro Internacional de la Cultura Escolar, 11-12
settembre 2008;
- al III Parners’ Meeting organizzato dalla Fatih University,
Istanbul (Turchia) con la presentazione del WP3 –
Studying History On Line (Action 1: Creation of a
Training Package for the historical research), 2-3 aprile
2009;
- al IV Partners’ Meeting “The History on line project” organizzato
a Macerata durante il quale ha presentato la sezione
del Portale Writing History On Line “School Publishing
and Textbooks in the twenty-year fascist period. From
the Gentile Reform up to the end of the Second World
War (1923-1945)”, 17-18 settembre 2009.

Partecipazione a PRIN

Nel corso del 2008/2011, ha collaborato al PRIN – progetto diretto da
Giorgio Chiosso (Università degli Studi di Torino) – per la redazione di 15
biografie di educatori e scrittori marchigiani, romagnoli e pugliesi per il
Dizionario degli Educatori Italiani: Antonio Beltramelli, Angelica
Balabanoff, Caterina Pigorini Beri, Alfredi Panzini, Giovanna Righini Ricci,
Accordi Ravera Prisca, De Pace Antonietta, Del Bene Emma, Crety Maria
Assunta, Elia Giuseppe, Mariani Raffaele, De Rinaldis Bartolomeo, Gatti

Serafino, Lanoce Egidio.

Collaborazione
all’allestimento di mostre

Ha collaborato alle diverse fasi di realizzazione del Museo della
Scuola “Paolo e Ornella Ricca”, e in particolare all’organizzazione
della mostra – inaugurata l’8 giugno 21012 – Libro e moschetto,
scolaro perfetto: ideologia e propaganda nella scuola elementare
del periodo fascista (1922-1943), curata dal Dott. Juri Meda, nella
redazione dei testi di alcuni pannelli esplicativi.

Nel marzo 2013, nell’ambito della mobilità Erasmus docenti, ha
della tenuto due seminari presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales di Parigi dal titolo:
1- La protection sociale sous Staline nell’ambito dei seminari di
Yves Cohen.
2- Nouvelles sources pour l'histoire de l'école russe et soviétique
(XIX-XX siècle): les cahiers d'école nell’ambito dei seminari di
Wladimir Berelowitch.

Lezioni nell’ambito
mobilità Eramus

1) Responsabile della Commissione orientamento e
piani di studio del corso di Laurea L-19 dal 2008 ad
oggi;
2) segretario dei corsi di dottorato dei cicli XXII-XVIII.
Altri incarichi

Ricercatore confermato in Storia dell’educazione presso
l’Università degli Studi di Macerata.

Attuale posizione
PARTECIPAZIONE A

SOCIETÀ E GIURIE

E’ membro della Società italiana per lo studio della pedagogia (Siped) dal
2009 e del Centro Italiano per la ricerca storico-educativa (Cirse) dal
2012;
della Giuria del Premio “Davide Montino” organizzato dall’Associazione
culturale «Le Stelle» di Cengio (Savona) per tesi di Laurea di interesse
storico-educativo dal 2011;
della Società italiana per lo studio dell’Europa Orientale (Aisseco) dal
2007;
della Società italiana per lo studio della storia contemporanea (Sissco) dal
2006.

Macerata, 15 aprile 2013
Dorena Caroli

