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Indirizzo lavorativo
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Luca Girotti
p.le L. Bertelli, 1 (Contrada Vallebona) – 62100 Macerata
07332585954 (studio)
07332585927 (dipartimento)
luca.girotti@unimc.it (lavorativo)
http://docenti.unimc.it/docenti/luca-girotti/

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) dal 2006 ad oggi
• Nome del datore di lavoro Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del
Turismo
• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Macerata
• Tipo di impiego Ricercatore universitario di M-PED/04 Pedagogia sperimentale
con titolo di professore aggregato e incarichi istituzionali
Attività di studio e ricerca nei seguenti ambiti:
* Ricerca scientifica e politiche pubbliche.
* Ricerca pedagogica e politiche scolastiche/universitario.
* Ricerca educativa e orientamento scolastico/universitario-professionale.
* Valutazione dell’apprendimento e dell’insegnamento.
* Valutazione dell’istituto scolastico e del sistema scolastico.
* Valutazione dell’università e del sistema universitario.
* Progettazione, gestione, valutazione dei/nei sistemi/processi di istruzione
e formazione.
* Selezione e formazione universitaria dei docenti di scuola dell’infanzia e
della scuola primaria.
* Formazione alla ricerca di figure professionali che andranno ad operare
nei campi socio-educativi.
* Formazione alla ricerca degli insegnanti.
* Formazione alla valutazione degli insegnanti.
Incarichi didattici per l’anno accademico 2016/2017
Pedagogia sperimentale nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in
“Scienze della formazione primaria” (13 cfu)
Incarichi istituzionali attualmente ricoperti
* Responsabile Assicurazione Qualità di Dipartimento – Didattica
* Membro del Gruppo AQ e del Gruppo Riesame LM85bis in Scienze
della formazione primaria
* Delegato di Dipartimento all’orientamento
* Presidente della Commissione Orientamento e Piani di studio LM85bis
in Scienze della formazione primaria
Esperienze didattiche dal 2006/2007 al 2015/2016
* Insegnamenti in corsi di laurea triennali
Metodologia della ricerca applicata ai beni culturali.
Metodologia della ricerca e progettazione formativa.
Metodologia della ricerca formativa.
Pedagogia sperimentale.
Progettazione e valutazione dei processi formativi.
Teoria dell’educazione e della formazione a distanza.
Teoria e modelli della formazione.

* Insegnamenti in corsi di laurea specialistico-magistrali o a ciclo unico
Analisi e valutazione dei processi formativi.
Pedagogia sperimentale (LM85bis – Scienze della formazione primaria)
Pedagogia sperimentale sanitaria.
Metodologia di ricerca educativa per l’innovazione.
Progettazione e valutazione dei sistemi formativi.
Teorie del curriculo formativo.
* Insegnamenti in master, scuole di specializzazioni e corsi di
perfezionamento
Ricerca educativa – TFA (Macerata)
Ricerca educativa – TFA (Camerino)
Pedagogia - COBASLID
Laboratorio di Orientamento e progettualità educativa - SSIS
Metodologia della ricerca educativa - SISS (Scienze umane).
Incarico di docenza nel Master in “Progettazione Didattica, Curricoli
Disciplinari e Ricerca Educativa”.
Incarico di docenza nel Master in “Progettazione Didattica”.
Incarico di docenza nel Master in “Bioetica e Formazione”.
Incarico di docenza nel Corso di Perfezionamento in “Metodi e Strumenti
di Ricerca Educativa”.
*Istituto Teologico Marchigiano - corso propedeutico di Pedagogia
Esperienze istituzionali dal 2006/2007 al 2015/2016
* Delegato di Facoltà all’orientamento.
* Responsabile didattico per l’attività di stage e di tirocinio (L-19/LM-85).
* Membro della Commissione Didattica Paritetica.
* Membro della Commissione addetta ai piani di studio e all’orientamento
per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria (vecchio e
nuovo ordinamento).
* Membro della Commissione referente per le attività orientative in
ingresso.
* Membro della Commissione per l’assegnazione dei relatori per le prove
finali dei Corsi di Laurea delle classi L-19 e LM-85.
* Tutor per gli studenti del Corso di Laurea L-19 Scienze dell’educazione
e della formazione.
* Rappresentante dell’Università degli Studi di Macerata nel progetto
“Patto per la scuola”.
* Rappresentante dei ricercatori universitari nel Consiglio di Facoltà.
Partecipazione a progetti internazionali
* PREVDROP - Detecting and Preventing Drop out from Higher
Education or Supporting Students to Switch Successfully to VET (ancora
in corso)
* SIT - Stimulators and Inhibitors of Culture of Trust in Educational
Interactions Assisted by Modern Information and Communication
Technology
* STAY IN - STudent guidance At universitY for Inclusion
* NEST - Network of Staff and Teachers in childcare services
* NETMATE - “awareNEss raising Through social inclusion Media
campaign And communication Training for social stakEholder”
* Il ruolo della famiglia per lo sviluppo dell’identità professionale
* Prospettive di ricerca educativa verso un sistema nazionale di
orientamento (UNIMC – fondi ex 60%).
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Partecipazione a programmi internazionali di mobilità
* 7PQ - Marie Curie Actions - People - International Research Staff
Exchange Scheme: Stimulators and Inhibitors of Culture of Trust in
Educational Interactions Assisted by Modern Information and
Communication Technology: Immanuel Kant Baltic Federal University,
Kaliningrad, Federazione Russa (ottobre–dicembre 2013)
Partecipazione ad altri programmi/progetti
* “OrientaMente". Iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei
Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione.
* Attività formative rivolte a coloro che beneficiano degli ammortizzatori
sociali in deroga (cassa integrazione in deroga) – Fondo Sociale Europeo
* Provincia di Macerata - Patto per la scuola
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, centri di ricerca e
associazioni di categoria
* Membro del “Centro di documentazione, ricerca e didattica nel campo
delle professioni educative e formative”.
* Membro del “Centro studi sulle relazioni educative familiari”.
* Membro del “ Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro
scolastico e della letteratura per l’infanzia”.
* Centro di Ricerca in Didattica, disabilità e inclusione, tecnologie
educative “Research center of Teaching and learning, Inclusion, Disability,
and Educational Technology” (acronimo TIncTec)
* Membro del Comitato di Redazione di “Education Sciences & Society”.
* Membro del Comitato Scientifico della collana “La pedagogia al lavoro”
(Edizioni ARAS)
* Socio della Società Italiana di Pedagogia (SIPED).
* Socio della Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD).
In precedenti anni accademici:
* Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in “Education”
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ESPERIENZA LAVORATIVA
PRECEDENTE IN AMBITO
UNIVERSITARIO

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

a.a. 2004/05-2005/06
Facoltà di Scienze della Formazione
Università Cattolica del sacro Cuore di Milano
Coordinatore didattico-organizzativo
Incarico di coordinatore didattico-organizzativo del Corso di
Perfezionamento in Management e sviluppo dei processi e dei sistemi di
formazione (I edizione - 2004/05 e II edizione - 2005/2006).

• Date (da – a) a.a. 1998/99-2005/06
• Nome del datore di lavoro Facoltà di Scienze della Formazione
• Tipo di azienda o settore Università Cattolica del sacro Cuore di Milano
• Tipo di impiego Cultore della materia
• Principali mansioni e Sono state svolte attività di accompagnamento tutoriale e di
responsabilità assistenza agli esami per gli insegnamenti di:
Pedagogia generale
Pedagogia della comunicazione
Pedagogia sociale
Pedagogia della famiglia
Pedagogia sperimentale
Metodologia della ricerca pedagogica
Metodologia della ricerca educativa
Metodologia della ricerca nei processi formativi
Metodi e strumenti di ricerca educativa
Metodologia della progettazione educativa
Metodologia della sperimentazione educativa
Paradigmi e metodi della ricerca formativa
Statistica applicata alla ricerca educativa
Valutazione dei processi formativi.
Si è diretto il seguente progetto di ricerca
Progetto Giovani Ricercatori (2002): "Responsabilità orientativa della
scuola e funzione docente".
Si è collaborato ai seguenti progetti di ricerca
La formazione alla valutazione nella pubblica amministrazione: lo
sviluppo delle nuove tecnologie come risorsa per l’innovazione dei
metodi e degli strumenti di valutazione (2006).
Management strategico nella formazione. Definizione di campo e
nuove tecnologie (anno 2005).
L’impiego dei personal media nella formazione e nello sviluppo
dell’identità professionale degli insegnanti (2004).
Tecnologie di rete: prospettive educative e risorse didattiche nella
formazione degli insegnanti (2003).
Educare alla democrazia e formazione universitaria, fra aspirazioni
personali, impegno, responsabilità sociale (2002).
Famiglie televisive e nuovi modelli familiari: stili familiari, ruoli
maschili e femminili tra fiction e realtà (2001).
Progettare la vita: l'educazione dei giovani all'adultità (2001).
Perché studiare? Motivazioni giovanili, esigenze educative e criteri per
una proposta formativa (1998).
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INCARICHI A CONTRATTO

insegnamento di Pedagogia della famiglia e del lavoro di rete (20 ore)
Università degli Sudi di Trieste - Facoltà di Scienze della Formazione
Corso annuale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili nella scuola dell’infanzia e primaria
(anno accademico 2004/2005)
insegnamento di Pedagogia della famiglia e lavoro di rete (20 ore)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Scienze
della Formazione (presso “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini)
Corso annuale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili nellascuola dell’infanzia e primaria
(anno accademico 2004/2005)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2007/2008
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Alta Scuola di
Economia e Relazioni Internazionali (ASERI)
Settore pedagogico – Corso di alta formazione Politiche pubbliche e
formazione. Processi decisionali e strategie.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2005 (esame finale)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2000 (conseguimento titolo)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – sede di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

1997 (esame finale)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Magistero

Corso di alta formazione

L'orientamento in prospettiva pedagogica. Una
dell'orientamento come compito educativo permanente

pedagogia

Dottorato di Ricerca in Pedagogia – PhD Education

Settore psico-socio-pedagogico
Corso di perfezionamento post-lauream in Esperto nelle relazioni
educative familiari.

Settore pedagogico – materie pedagogiche, psicologiche, sociologiche,
storiche, antropologiche, filosofiche.
tesi di Laurea in Pedagogia generale: L’educazione dei giovani in una
società axiologicamente disorientata
• Qualifica conseguita laurea in Pedagogia (laurea quadriennale).

per le pubblicazioni consultare il catalogo di Ateneo U-PAD IRIS UNIMC:
https://u-pad.unimc.it/simple-search?query=girotti#.V5hrr1ec2gQ
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