CURRICULUM VITAE

STRAMAGLIA MASSIMILIANO
DATI ANAGRAFICI

COGNOME
NOME
NATO A
IL GIORNO
E-MAIL PROFESSIONALE

Stramaglia
Massimiliano
Bari
3 gennaio 1978
m1.stramaglia@unimc.it

RUOLI ISTITUZIONALI

-Coordinatore del Comitato Organizzatore della 3a Settimana di Eccellenza (21-25 ottobre 2019) prevista
nell’ambito del Progetto Ministeriale 3I4U (Innovazione, Internazionalizzazione, Inclusione per
l’Università).
-Senior Editor (Sezione: Rapporti generazionali e trasformazione dei ruoli e delle figure genitoriali) per la
«Rivista Italiana di Educazione familiare» (RIEF) a decorrere dal 18 aprile 2019.
-Componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Education, Cultural Heritage and
Territories (Università degli Studi di Macerata, ciclo XXXV) a decorrere dal 19 marzo 2019.
-Socio affiliato dell’A.I.P. (Associazione Italiana di Psicologia), sezione: Psicologia clinica e dinamica, a
decorrere dal 2018.
-Docente PF24 (Percorsi Formativi Integrati di 24 CFU) nell’a.a. 2018/2019 per un totale di CFU erogati
pari a 2 (12 ore di didattica frontale).
-Rinominato Presidente del Consiglio delle Classi delle Lauree Unificate in Scienze dell’educazione e
della formazione e Scienze Pedagogiche (L-19 e LM-85) – triennio accademico 2018/2021 – con D.R. n.
331 dell’11 ottobre 2018.
-Docente PF24 (Percorsi Formativi Integrati di 24 CFU) nell’a.a. 2017/2018 per un totale di CFU erogati
pari a 4 (24 ore di didattica frontale).
-Componente della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge
240/2010 a n. 1 posto di professore associato per il settore concorsuale 11/D1 settore scientificodisciplinare M-PED/01 Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo
dell’Università degli Studi di Macerata bandita con D.R. n. 354 in data 21 novembre 2017 con avviso
pubblicato sulla G.U. n. 97 del 22 dicembre 2017.
-Componente del Comitato Scientifico Nazionale e del Comitato dei Referee della Rivista «Form@re» a
decorrere dal 2018.
-Responsabile scientifico e referente del Gruppo Disciplinare: “Pedagogia”, Università degli Studi di
Macerata, del progetto TECO-D di ANVUR con delibera del CdD del 13 dicembre 2017.
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-Componente del Comitato Scientifico della Collana Editoriale diretta da Vincenzo Sarracino e
Margherita Musello «Scuola inclusiva e società aperta», Vincenzo Cafagna Editore, Barletta, a decorrere
dal 2017.
-Componente del Comitato Editoriale e di Referaggio della Collana Editoriale diretta da Pierluigi
Malavasi, Cristina Birbes e Stefania Ulivieri Stiozzi «Progettazione pedagogica, Orientamento, Alleanza
scuola-lavoro», Pensa MultiMedia, Lecce-Rovato, a decorrere dal 2017.
-Nomina a professore ordinario confermato per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 (Pedagogia
generale e sociale), con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata, a decorrere dal 3
luglio 2017 (D.R. n. 208 del 30.06.2017).
-Vincitore dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (Settore Concorsuale 11/D1-Pedagogia e storia della
pedagogia, I fascia), conseguita nella I tornata 2016.
-Componente del Comitato Scientifico della Rivista internazionale «RELAdEI (Revista Latinoamericana
de Educación Infantil)» a decorrere dal 2017.
-Componente del Comitato Scientifico della Rivista «Pedagogia e Vita» a decorrere dal 2016.
-Componente del Consiglio Scientifico delle Edizioni Studium-Roma, Sezione Scienze pedagogiche e
dell’educazione, a decorrere dal 2016.
-Titolarità dell’insegnamento di Pedagogia sociale e della famiglia (60 ore) previsto nel I semestre
dell’a.a. 2016/2017 nel Corso di laurea in Scienze Pedagogiche attivato presso il Dipartimento di Scienze
della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata.
-Titolarità dell’insegnamento di Pedagogia sociale (48 ore) previsto nel I semestre dell’a.a. 2016/2017
nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione attivato presso il Dipartimento di
Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata.
-Componente del Comitato Scientifico della Collana Editoriale diretta da Vincenzo Sarracino «Storia,
educazione, società», Vincenzo Cafagna Editore, Barletta, a decorrere dal 2016.
-Componente del Comitato Revisori della Rivista «Pedagogia Oggi» a decorrere dal 2016.
-Componente del Comitato dei Referee della Collana Editoriale diretta da Mariagrazia Contini e Maurizio
fabbri «Nuovi Paradigmi», Junior-Spaggiari, Bergamo, a decorrere dal 2016.
-Componente del Comitato Revisori della Rivista «Paideutika. Quaderni di formazione e cultura» a
decorrere dal 2016.
-Nomina di Componente del Gruppo di gestione AQ (Assicurazione Qualità) dei CdS in Scienze
dell’educazione e della formazione e Scienze Pedagogiche (L-19 e LM-85) a decorrere dal 6 aprile 2016.
-Nomina di Presidente del Consiglio delle Classi delle Lauree Unificate in Scienze dell’educazione e
della formazione e Scienze Pedagogiche (L-19 e LM-85) – triennio accademico 2015/2018 – con D.R. n.
78 del 21 marzo 2016.
-Componente del “Research Center of Teaching and Learning, Inclusion, Disability, and Educational
Technology” (TincTec, Università degli Studi di Macerata) a decorrere dal 25 gennaio 2016.
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-Componente del Comitato Revisori della Rivista Internazionale «Pedagogia Più Didattica» a decorrere
dal 2014.
-Presidente di Commissione, per le sessioni d’esame dell’anno accademico 2015/2016 (Università degli
Studi di Macerata), degli insegnamenti di: Pedagogia sociale (classe 18 ord. 2004, ord. 2006), Pedagogia
sociale e dei servizi territoriali (classe 87/S ord. 2006), Teorie e modelli del life long learning (classe
87/S ord. 2006), Pedagogia sociale (classe L-19 ord. 2014), Pedagogia sociale (classe L-19 ord. 2008),
Pedagogia sociale (classe L-19 ord. 2011) a decorrere da febbraio 2016.
-Titolarità dell’insegnamento di Pedagogia sociale (48 ore) previsto nel II semestre dell’a.a. 2015/2016
nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione della formazione attivato presso il Dipartimento di Scienze
della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata.
-Componente della Commissione Orientamento e Piani di Studio-Classe delle Lauree LM-85 (SPED)
presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli
Studi di Macerata negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017.
-Titolarità dell’insegnamento di Pedagogia sociale e della famiglia (60 ore) previsto nel I semestre
dell’a.a. 2015/2016 nel Corso di laurea in Scienze Pedagogiche attivato presso il Dipartimento di Scienze
della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata.
-Presentazione del Corso di laurea in Scienze pedagogiche in occasione della “Giornata della matricola”
promossa dall’Università degli Studi di Macerata in data 24 settembre 2015.
-Conferimento, in data 30 marzo 2015, dell’incarico di supervisore dei programmi di insegnamento di
area pedagogico-didattica dei Corsi di Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione e in Scienze
pedagogiche per l’anno accademico 2015/2016.
-Componente del Comitato di Direzione del Gruppo di Ricerca Internazionale UNESP-UNIMC
(Università Statale Paulista, Marilia, San Paolo-Università degli Studi di Macerata) sui temi della
Didattica, dell’Inclusione di persone con BES e delle Relazioni educative familiari a decorrere dal 6
marzo 2015.
-Componente della Faculty del Master interfacoltà e multidisciplinare (II° livello) in “Turismo sostenibile
e brand del territorio. Educazione, management, Expo 2015” organizzato e promosso dall’Alta Scuola per
l’Ambiente (ASA) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia in collaborazione con SMEA,
ALMED ed EXPOLab (anno accademico 2014/2015).
-Docente tutor attività di tirocinio (Classe delle Lauree L-19) presso il Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata, a decorrere dal mese
di novembre 2014.
-Componente del Comitato Scientifico della Collana Editoriale diretta da Fabrizio d’Aniello «La
pedagogia al lavoro», Aras, Fano (PU), a decorrere dal 2014.
-Nomina a professore associato confermato per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 (Pedagogia
generale e sociale), con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata, a decorrere dal 1
ottobre 2014 (D.R. n. 328 del 30.09.2014).

3

-Titolarità dell’insegnamento di Pedagogia sociale e della famiglia (60 ore) previsto nel I semestre
dell’a.a. 2014/2015 nel Corso di laurea in Scienze Pedagogiche attivato presso il Dipartimento di Scienze
della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata.
-Componente del Comitato Scientifico della Collana Editoriale diretta da Michele Corsi e Simonetta
Ulivieri «I riflettori», Franco Angeli, Milano, a decorrere dal 2014.
-Componente del Comitato di direzione della «Rivista Italiana di Educazione Familiare» (RIEF) a
decorrere dal 2014.
-Vincitore dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (Settore Concorsuale 11/D1-Pedagogia e storia della
pedagogia, II fascia), conseguita nella I tornata 2012.
-Confermato nel ruolo di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 (Pedagogia generale
e sociale), con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei
beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata, a decorrere dal 6 ottobre 2013 (D.R.
n. 24 del 21.01.2014).
-Affidamento della titolarità dell’insegnamento di Pedagogia sociale e della famiglia (60 ore) previsto nel
I semestre dell’a.a. 2013/2014 nel Corso di laurea in Scienze Pedagogiche attivato presso il Dipartimento
di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata.
-Socio della S.I.PED. (Società Italiana di Pedagogia) a decorrere dal 2009.
-Componente del Comitato Revisori della Rivista Internazionale «Ricerche di Pedagogia e Didattica»
(Journal of Theories and Research in Education) a decorrere dal 2013.
-Componente della Commissione Orientamento e Piani di Studio-Classe delle Lauree L-19 (SEF) presso
il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di
Macerata negli anni accademici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
-Componente del Comitato Revisori della Rivista Internazionale «Italian Journal of Special Education for
Inclusion», Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, a decorrere dal 2013.
-Affidamento della titolarità dell’insegnamento di Pedagogia sociale e della famiglia (60 ore) previsto nel
I semestre dell’a.a. 2012/2013 nel Corso di laurea in Scienze Pedagogiche attivato presso il Dipartimento
di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di Macerata.
-Componente dell’unità di ricerca locale (Macerata) del progetto di rilevanza internazionale, finanziato
dalla Commissione UE, denominato CARER+ (Ageing well in the community and at home: developing
digital competences of care workers to improve the quality of life of older people, 2012-2015).
-Componente dell’unità di ricerca locale (Macerata) del progetto di rilevanza internazionale, finanziato
dalla Commissione UE, denominato TAXISTARS (Designing and Developing Flexible Vocational
Training for a Mobile Progression, 2012-2015).
-Componente del Comitato Scientifico e dei Referee della Collana Editoriale diretta da Vincenzo
Sarracino «Pedagogia e educazione sociale. Teorie, modelli, pratiche, autori», L’Orientale, Napoli, a
decorrere dal 2012.
-Componente del Comitato Revisori della Rivista Internazionale «MeTis. Mondi educativi. Temi,
indagini, suggestioni» (metis.progedit.com), a decorrere dal 2012.
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-Supervisore di dottorando di ricerca, PhD course: Human Sciences, Curriculum: Theory of Education
(Università degli Studi di Macerata, XXVII ciclo), a decorrere dal 19 giugno 2012.
-Affidamento della titolarità dell’insegnamento di Pedagogia sociale e della famiglia (60 ore) previsto nel
I semestre dell’a.a. 2011/2012 nel Corso di laurea in Scienze Pedagogiche (v.o.-n.o.) della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata.
-Componente dell’unità di ricerca locale (Macerata) del progetto di rilevanza internazionale, finanziato
dalla Commissione UE, denominato NEST (Network of Staff and Teachers in childcare services, 20112014).
-Componente dell’unità di ricerca locale (Macerata) del progetto di ricerca di rilevanza internazionale,
finanziato dalla Commissione UE, denominato STAY IN (Student Guidance for Inclusion, 2012-2014).
-Componente del Comitato Revisori della Rivista Semestrale «CQIA Rivista. Formazione lavoro
persona», Bergamo, Centro di Ateneo per la Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento
dell’Università degli Studi di Bergamo, a decorrere dal 2011.
-Co-direzione, assieme a Michele Corsi, della Collana Editoriale «Sentieri e scenari postmoderni», LecceBrescia, Pensa MultiMedia, a decorrere da ottobre 2011.
-Affidamento della titolarità dell’insegnamento di Pedagogia sociale (30 ore) previsto nel II semestre
dell’a.a. 2010/2011 nel Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (v.o.) della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata.
-Presidente di Commissione, per le sessioni d’esame dell’anno accademico 2010/2011 (Facoltà di Scienze
della Formazione, Università degli Studi di Macerata), degli insegnamenti di: Pedagogia sociale (corso di
laurea: SFP, a.a. 2009/2010), Pedagogia delle relazioni familiari (corso di laurea: SEF, a.a. 2009/2010),
Pedagogia delle relazioni familiari-Modulo I (corsi di laurea: SEF-SFP, a.a. 2010/2011), Pedagogia delle
relazioni familiari-Modulo II (corso di laurea: SEF, a.a. 2010/2011), Pedagogia della famiglia (corso di
laurea: SFP, a.a. 2009/2010).
-Componente del Collegio Docenti del Curriculum in Education del Corso di Dottorato di ricerca in
Human Sciences (Università degli Studi di Macerata, cicli XXVI-XXVII-XXIX-XXX-XXXI-XXXIIXXXIII-XXXIV) a decorrere dal 15 dicembre 2010.
-Componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Human Sciences (Università degli Studi di
Macerata, cicli XXVI-XXVII-XXIX-XXX-XXXI-XXXII-XXXIII-XXXIV) a decorrere dal 15 dicembre
2010.
-Componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi sulle Relazioni Educative Familiari dell’Università
degli Studi di Macerata, a decorrere dal 2010.
-Componente del Consiglio del Centro di Documentazione, Ricerca e Didattica nel Campo delle
Professioni Educative e Formative (CIRDIFOR) dell’Università degli Studi di Macerata, a decorrere dal
2010.
-Nomina a ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 (Pedagogia generale e
sociale) presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata a decorrere
dal 6 ottobre 2010 (D.R. n. 1091).
-Componente del Comitato di direzione della Rivista Semestrale «Education Sciences and Society»
(fascia A) a decorrere dal 2010.
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-Cultore della materia S.S.D. M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Macerata negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010.
-Attività di Tutorato rivolta a studenti e a dottorandi di ricerca della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bari presso il Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche, Biblioteca
“Gino Corallo”, dal 4 aprile 2008 al 16 giugno 2008, della durata complessiva di 250 ore.

TITOLI DI STUDIO

-Conferimento, in data 18 novembre 2008 (D.R. n. 1157), di Assegno di ricerca dal titolo Nuove linee di
ricerca in tema di pedagogia familiare. Funzioni e ruoli delle figure genitoriali presso il Dipartimento di
Scienze dell’educazione e della formazione dell’Università degli Studi di Macerata a decorrere dal 1
gennaio 2009 e con termine il 30 settembre 2010.
-Dottorato di ricerca in Dinamiche formative ed educazione alla politica (ciclo XXI) a decorrere dal 6
febbraio 2006 con termine il 31 ottobre 2008, conseguito in data 10 febbraio 2009 presso il Dipartimento
di Scienze Pedagogiche e Didattiche dell’Università degli Studi di Bari.
-Laurea in Scienze dell’educazione-Indirizzo Educatori professionali, conseguita in data 14 ottobre 2005
presso l’Università degli Studi di Bari con voti 110/110 e lode, con attività di tirocinio della durata di 150
ore presso il Centro Giochi “L’isola verde” (Bari) e il Centro Giochi “Il giardino dell’infanzia” (Bari),
con risultato globale “ottimo”.

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE

-Certificazione di conoscenza della lingua inglese “Trinity Grade 7”.
-Certificazione di conoscenza del software “Lectora Publisher”.

CORSI DI FORMAZIONE

-Corso per l’apprendimento all’uso di programmi di pubblicazione di prodotti e-learning presso il Centro
Interfacoltà “Rete Puglia” (Bari), dal 4 luglio 2007 al 12 luglio 2007, della durata complessiva di 8 ore, di
cui alla precedente certificazione di conoscenza del software “Lectora Publisher”.
-Corso di Recitazione Teatrale presso l’Accademia dello Spettacolo “Unika” (Bari), da novembre 2007 a
giugno 2008, della durata complessiva di un anno accademico.
-Corso di lingua inglese, dal 5 ottobre 2007 al 27 marzo 2008, presso l’“English Express Language
Centre” (Bari), della durata complessiva di 50 ore.
-Corso di lingua inglese, dal 17 ottobre 2006 al 29 marzo 2007, presso l’“English Express Language
Centre” (Bari), della durata complessiva di 50 ore.
-Corso promosso dalla Confcooperative “Le cooperative sociali: gestione e organizzazione” (Bari), dal 12
dicembre 2005 al 23 dicembre 2005, della durata complessiva di 60 ore.
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-Corso di Teatro (Laboratorio Teatrale) presso l’Associazione Artistica Culturale “Ouverture” (Molfetta,
Bari), da novembre 2002 a giugno 2004, della durata complessiva di due anni accademici.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

-Segretario verbalizzante (nomina Commissione con D.R., n. 1757, Prot. n. 215629 del 12/12/2018) della
Commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario presso il Dipartimento di
“Scienze della Formazione e Psicologia” dell’Università degli Studi di Firenze, settore concorsuale
11/D1, S.S.D. M-PED/01, istituito con D.R., n. 1152, Prot. n. 137060 del 05.09.2018, in data 22.02.2019.
-Tavola Rotonda (con M. Fabi, psicologa e psicoterapeuta, e M. Sneider, psichiatra e psicoterapeuta):
“Quando non è solo tristezza. Come affrontare la depressione”, c/o Università degli Studi di Macerata,
Settimana dell’Inclusione 2018, in data 5 dicembre 2018 ore 17.00-19.00.
-Chairman in occasione della seconda sessione parallela prevista nell’ambito del Convegno per la
“Settimana di eccellenza: Didattica universitaria, Innovazione, Inclusione e Tecnologie” c/o Università
degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, in data
29 novembre 2018.
-Chairman in occasione della presentazione in anteprima del volume di: P. C. Rivoltella e P. G. Rossi, Il
corpo e la macchina. Tecnologia, cultura, educazione oggi, Brescia, La Scuola, 2019, c/o Università
degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo, in data
29 novembre 2018.
-Segretario verbalizzante (nomina Commissione con D.R., Classificazione VII/1, Prot. n. 0169401 del
19/10/2018) della Commissione giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a
tempo determinato Senior presso il Dipartimento di “Scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale” dell’Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo, settore concorsuale
11/D1, S.S.D. M-PED/01, istituito con Disposizione del Direttore generale (D.D.G.) Prot. n. 0137320 del
08.08.2018, in data 26 novembre 2018.
-Segretario verbalizzante (nomina Commissione con D.R., n. 3589 del 24/10/2018) della Commissione
giudicatrice per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso il
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”
dell’Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, settore concorsuale 11/D1, S.S.D. M-PED/01, istituito
con D.R. n. 2571 del 06/08/2018, in data 21 novembre 2018.
-Organizzatore e moderatore dell’incontro-dibattito: Per una storia della musica “leggera” (con Paolo
Dossena), Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali
e del turismo, 14 novembre 2018.
-Componente (con D.R. n. 1054 del 23/08/2018) della Commissione giudicatrice per l’esame finale del
Dottorato di ricerca in “Scienze della formazione e psicologia”, curriculum: “Qualità della Conoscenza e
Saperi delle Differenze”, ciclo XXVIII, presso l’Università degli Studi di Firenze in data 26 ottobre 2018.
-Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Human
Sciences (ciclo XXXIV), 1a sessione, con D.R. n. 179 del 08.06.2018.
-Presentazione (con M. Sehdev) del volume di M. Stramaglia-M.B. Rodrigues, Educare la depressione.
La scrittura, la lettura e la parola come pratiche di cura, Parma, Junior (Gruppo Spaggiari), 2018, c/o
Libreria Del Monte, Macerata, in data 01 giugno 2018 ore 18.00-20.00.
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-Presentazione del Corso di laurea in Scienze pedagogiche in occasione dell’evento: Aperitivo Magistrale,
Università degli Studi di Macerata, in data 10 maggio 2018 ore 17.00-20.00.
-Supervisore scientifico della Comunità di Capodarco (Fermo) dall’11 gennaio 2018 all’8 marzo 2018.
-Presentazione (con S. A. Capellini: Incontro con l’Autore) del volume di M. Stramaglia-M.B. Rodrigues,
Educare la depressione. La scrittura, la lettura e la parola come pratiche di cura, Parma, Junior (Gruppo
Spaggiari), 2018, c/o Università degli Studi di Macerata, Settimana dell’Inclusione 2017, in data 1
dicembre 2017 ore 18.00-20.00.
-Membro della Commissione esaminatrice per il conferimento di posti e borse per il Corso di Dottorato di
ricerca in Human Sciences, Curriculum: Education, ciclo XXXIII, in data 27 settembre 2017.
-Relatore su invito (Adolescenza e pop music. Un approccio psicoanalitico) in occasione del Seminario
promosso dalla Scuola di pedagogia e comunicazione musicale (SPECOM, Macerata) in data 10 febbraio
2017.
-Presentazione del Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione in occasione del Salone
di Orientamento dell’Università degli Studi di Macerata nelle date del 9-10 febbraio 2017 ore 11.0013.00.
-Apertura dei lavori (Saluti delle Autorità) in occasione del seminario: Progettazioni partecipate e
inclusione, Università degli Studi di Macerata, 6 dicembre 2016.
-Apertura dei lavori (Saluti delle Autorità) in occasione del seminario di pedagogia del lavoro: Pedagogia
e lavoro tra entrepreneurship e occupabilità, Università degli Studi di Macerata, 11 novembre 2016.
-Presentazione del volume di Annalisa Strada, Ok… panico! #Le medie, Firenze-Milano, Giunti Junior,
2016, in occasione del Macerata School Festival 2016 (Università degli Studi di Macerata, Museo della
Scuola “Paolo e Ornella Ricca”) in data 29 settembre 2016.
-Membro della Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca (procedura di
valutazione bandita con decreto rettorale n. 2494 del 2 maggio 2016) per il settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede
di Milano, in data 27 giugno 2016.
-Relatore su invito (Università degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti-Pescara, Sede di Chieti,
Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative) in occasione del Seminario:
Padri di confine. Quando i figli non hanno limiti, in data 18 maggio 2016.
-Relatore su invito (Ambientamento e cultura dell’ambiente) in occasione del Seminario: Pop culture,
formazione, sostenibilità promosso dall’Alta Scuola per l’Ambiente (A.S.A.) dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia in data 6 maggio 2016.
-Relatore su invito (Uno “studio di caso”: la poetica chiaroscura di Madonna) in occasione del
Seminario: Scenari postmoderni. Tracce educative nella cultura pop (Università degli Studi di Milano
Bicocca, Dipartimento di Scienze umane per la formazione “Riccardo Massa”) in data 3 marzo 2016.
-Componente della Commissione di Preselezione dei dossier dei candidati al XXXI ciclo del Dottorato di
ricerca in Human Sciences, Curriculum: Education, nelle date del 15-16 settembre 2015.
-Componente della Commissione di vigilanza per il test di ammissione al Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria, anno accademico 2015/2016, assolto in data 11 settembre 2015.
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-Visiting Professor presso l’Università Statale di San Paolo (UNESP), con sede a Marília, dal 27 luglio
2015 al 7 agosto 2015.
-Presentazione della Collana editoriale “I riflettori”, Franco Angeli, Milano (L’attualità sotto i “riflettori”
della pedagogia), e del volume di M. Stramaglia (2014), Jem e Lady Gaga. The Origin of Fame, presso
l’Università degli Studi di Firenze in data 25 maggio 2015.
-Ospite della trasmissione televisiva Siamo Noi (TV2000), condotta da Gabriella Facondo e Massimiliano
Niccoli, nella puntata del 14 maggio 2015, ore 15,20-17.25, dedicata al rapporto fra nonni e nipoti.
-Relatore su invito (Gli adolescenti e la Grande Rete. Opportunità e strategie di comunicazione) in
occasione del Seminario: “Dalla piazza alla rete”, promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con l’Università degli Studi di Macerata, in
data 11 maggio 2015.
-Presentazione del Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione in occasione del Salone
di Orientamento dell’Università degli Studi di Macerata nelle date del 12-13 febbraio 2015 ore 11.0013.00.
-Relatore su invito (L’invisibilità delle coppie omosessuali. L’esigenza etica di diritti civili) in occasione
del Convegno S.I.PED. Pedagogia militante. Diritti, culture, territori (Università degli Studi di Catania,
Dipartimento di Scienze della formazione, 6-7-8 novembre 2014) in data 7 novembre 2014.
-Partecipazione ai lavori del gruppo di ricerca S.I.PED. sul tema: Educazione ed esperienza affettiva,
Università degli Studi di Verona, 21 maggio 2014, ore 11.00-18.00.
-Relatore programmato nell’ambito della Tavola Rotonda: Il ruolo e la funzione della Rivista Italiana di
Educazione Familiare e di AIFREF Italia nella promozione e nella diffusione della ricerca sulla
pedagogia della famiglia e sull’educazione alla genitorialità, promossa dall’Università degli Studi di
Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, in data 30 aprile 2014.
-Organizzatore (e relatore) del Seminario di Presentazione del volume di A. Rubini (a cura di), Educare i
giovani alla responsabilità. La politica come partecipazione, Milano, Franco Angeli, 2013, c/o Università
degli Studi di Macerata in data 26 marzo 2014 ore 09.00-12.00.
-Relatore su invito (La pop pedagogia. Suggestioni dal quotidiano) in occasione del Seminario previsto
dalla Scuola Internazionale di Dottorato di ricerca in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro c/o
Università degli Studi di Bergamo in data 20 maggio 2013 ore 09.00-12.00.
-Relatore su invito (La progettualità quotidiana in funzione della progettazione esistenziale) nell’ambito
della sessione parallela, coordinata da Maria Grazia Riva, dal titolo: Una “ragione demonica”:
progettare la differenza, sperimentare la creatività, prevista per il Convegno in memoria di Giovanni
Maria Bertin: Il futuro ricordato… Impegno etico e progettualità educativa, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna, 15-16 novembre 2012, in data 15 novembre 2012.
-Relatore (con Michele Corsi: Education, family and politics of inclusion) nell’ambito del Simposium
previsto per il VII Congreso Internacional de Filosofía de la Educación: Educación, libertad y cuidado,
Madrid, 27-29 de junio de 2012, in data 27 giugno 2012.
-Coordinatore del Laboratorio Specchi materni: la pop music (S.O.S. genitori. Gli spaesamenti della
contemporaneità, Università di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze della Formazione, 15-16 maggio
2012), in data 16 maggio 2012.
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-Relatore (Per una nonnità pedagogicamente orientata) nell’ambito del Laboratorio Bambini e anziani in
pedagogia (Convegno S.I.PED., Progetto generazioni. Bambini e anziani: due stagioni della vita a
confronto, Facoltà di Scienze della Formazione, Firenze, 3-5 maggio 2012), in data 4 maggio 2012.
-Relatore (Adolescent male homosexuality in the name of the mother) in occasione del Seminario di Studi
Identity and difference between nature and culture: an interdisciplinary debate, Università degli Studi di
Macerata, Facoltà di Scienze della Formazione, in data 20 febbraio 2012.
-Componente della Commissione Giudicatrice per i “Saggi di Pedagogia” del XXII Premio Internazionale
di Pedagogia “Raffaele Laporta” (2011).
-Relatore su invito (Università degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti-Pescara, Sede di Chieti,
Dipartimento di Filosofia, Scienze umane e Scienze dell’educazione) in occasione della presentazione del
volume di M. Stramaglia, I nuovi padri. Per una pedagogia della tenerezza, Macerata, Eum, 2009, in data
3 novembre 2011.
-Relatore su invito (Villaggio Don Bosco, Lucera, Foggia) in occasione della presentazione del volume di
M. Stramaglia, I nuovi padri. Per una pedagogia della tenerezza, Macerata, Eum, 2009, in data 3
novembre 2011.
-Relatore su invito in occasione dell’Incontro/dibattito Nuove famiglie, nuove sfide. L’educazione
familiare tra istanze sociali e prospettive pedagogiche, Villaggio Don Bosco, Lucera (Foggia), in data 3
novembre 2011.
-Coordinatore del Laboratorio Animare l’educazione con… la musica (Animare l’educazione, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze della Formazione, Piacenza, 17-18 ottobre 2011), in data 18
ottobre 2011.
-Relatore su invito (Popsophia. Primo Festival del Contemporaneo, Civitanova Marche, 15 luglio-7
agosto 2011) in occasione della presentazione del volume di M. Stramaglia, Amore è musica. Gli
adolescenti e il mondo dello spettacolo, Torino, SEI, 2011, in data 16 luglio 2011.
-Relatore su invito in occasione dell’incontro Educazione familiare e pedagogia della tenerezza,
Parrocchia “S. Vincenzo M. Strambi”, Piediripa-Macerata, in data 26 novembre 2010.
-Moderatore dell’Atelier I ruoli parentali e la pedagogia della tenerezza (XIII Congresso Internazionale
AIFREF, Educazione familiare e servizi per l’infanzia, Fortezza da Basso-Facoltà di Scienze della
Formazione, Firenze, 17-19 novembre 2010), in data 18 novembre 2010.
-Co-coordinatore del Laboratorio I giovani e la notte (Convegno S.I.PED., Progetto generazioni. I
giovani, il mondo e l’educazione-Prima sessione 2010, Università della Calabria, Cosenza, 3-4 giugno
2010), in data 3 giugno 2010.
-Presentazione della pellicola di P. Virzì, Caterina va in città, Italia, Cattleya-Rai Cinema, 2003, in
occasione del ciclo di incontri L’adolescenza tra genitori e figli. Ciclo di film, Comitato Pari Opportunità,
Università degli Studi di Macerata, in data 22 aprile 2010.
-Relatore su invito (Seminari con Jean-Pierre Pourtois, Facoltà di Scienze della Formazione, Università
degli Studi di Macerata), in occasione della presentazione del volume di M. Corsi-M. Stramaglia, Dentro
la famiglia. Pedagogia delle relazioni educative familiari, Roma, Armando, 2009, in data 24 marzo 2010.
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-Relatore su invito (Dall’emergenza alla convergenza educativa, Parrocchia “Buon Pastore”, CollevarioMacerata) in occasione del ciclo di incontri Genitori consapevoli per figli protagonisti, in data 29 gennaio
2010.
-Relatore su invito (Festival della Scuola 2009. Scuola Università Formazione Lavoro, Castello della
Rancia, Tolentino, 5-6-7 novembre 2009) in occasione del Convegno Orientare all’autenticità. Sulla
tutorialità famigliare (con Vincenzo Mollica), in data 7 novembre 2009.
-Relatore, per un breve ciclo di conferenze, presso il Liceo Ginnasio “M. Spinelli” (Giovinazzo, Bari), in
collaborazione con il Dott. Antonio Scioli – Dipartimento di Metodologia Clinica e Tecnologie MedicoChirurgiche – Policlinico di Bari, sul tema Disagio giovanile e dipendenze – 27 aprile 2008/12 maggio
2008 – per una durata complessiva di 5 ore.
-Educatore per l’Infanzia presso l’Agenzia di Animazione e Formazione “Primi Applausi” (Bari), di Rosa
Amoruso, da novembre 2004 a maggio 2005, con incarichi di:
Responsabile dei Servizi Educativi
Selezione del Personale
Tutorato
Educatore con competenze teatrali presso ludoteche, scuole per l’infanzia, scuole primarie (Bari).
-Collaborazione pedagogica con Il pensionato. Rivista Trimestrale della “Federazione Italiana Autonoma
Pensionati”.
-Animazione per l’Infanzia, Settore Babyclub, presso il Villaggio Turistico “Santa Sabina”, Torre Santa
Sabina (Ostuni), dal 28 luglio 2003 al 31 agosto 2003.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
MONOGRAFIE

-M. Stramaglia-M.B. Rodrigues, Educare la depressione. La scrittura, la lettura e la parola come
pratiche di cura, Parma, Junior (Gruppo Spaggiari), 2018, pp. 6-118 (totale: pp. 142).
-M. Stramaglia, Jem e Lady Gaga. The Origin of Fame, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 184.
-M. Stramaglia, Una madre in più. La nonna materna, l’educazione e la cura dei nipoti, prefazione di
Vanna Iori, Milano, Franco Angeli, 2013, pp. 13-153.
-M. Stramaglia, Amore è musica. Gli adolescenti e il mondo dello spettacolo, Torino, SEI, 2011, pp. 230.
-M. Corsi-M. Stramaglia, Dentro la famiglia. Pedagogia delle relazioni educative familiari, Roma,
Armando, 2009, pp. 7-11, 13-46, 73-104, 117-126.

-M. Stramaglia, I nuovi padri. Per una pedagogia della tenerezza, prefazione di Michele Corsi, Macerata,
EUM, 2009, pp. 15-369.

MONOGRAFIE TRADOTTE ALL’ESTERO

-M. Corsi, M. Stramaglia, Inside the Family. A Pedagogy of Family Educational Relationships, Beau
Bassin (Mauritius), EAI, 2018, pp. 119, ISBN: 978-620-2-08580-9.
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-M. Stramaglia, Jem and Lady Gaga. The Origin of Fame, Beau Bassin (Mauritius), EAI, 2018, pp. 151,
ISBN: 978-620-2-08516-8.
-M. Stramaglia, Love is music. Adolescents and the world of spectacle, Saarbrücken (Germania), EAI,
2015, pp. 195, ISBN: 978-3-639-86033-7.
-M. Stramaglia, Another Mother. The maternal grandmother, Educating and taking care of
grandchildren, Saarbrücken (Germania), EAI, 2015, pp. 182, ISBN: 978-3-639-65950-4.
-M. Stramaglia, Amor é música: os adolescentes e o mundo do espetáculo, prefácio de Maria Beatriz
Rodrigues, Marília, Fundepe, 2014, pp. 224, ISBN: 978-85-98176-59-8.
-M. Corsi, M. Stramaglia, Dentro da Família: pedagogia das relações educativas familiares, prefácio de
Simone Aparecida Capellini, Marília, Fundepe, 2014, pp. 128, ISBN: 978-85-98176-60-4.
-M. Stramaglia, Uma mãe a mais: a avó materna, a educação e o cuidado dos netos, prefácio de Maria
Beatriz Rodrigues, Marília, Fundepe, 2014, pp. 176, ISBN: 978-85-98176-61-1.

CURATELE

-M. Stramaglia (a cura di), Pop cultures. Sconfinamenti alterdisciplinari, Lecce-Brescia, Pensa
MultiMedia, 2019.
-M. Stramaglia (a cura di), Pop education. Chiaroscuri pedagogici nella cultura di massa, Lecce-Brescia,
Pensa MultiMedia, 2016.
-M. Stramaglia (a cura di), Pop pedagogia. L’educazione postmoderna tra simboli, merci e consumi,
Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2012.

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

-M. Stramaglia, Per una fertilizzazione incrociata. Prospettive alterdisciplinari, in Id. (a cura di), Pop
cultures. Sconfinamenti alterdisciplinari, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2019, pp. 183-188.
-M. Stramaglia, Bedtime Stories. Madonna raccontata da Bauman e Propp, in Id. (a cura di), Pop
cultures. Sconfinamenti alterdisciplinari, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2019, pp. 147-181.
-M. Stramaglia, Bussole disorientanti. Originarsi come alternativi, in Id. (a cura di), Pop cultures.
Sconfinamenti alterdisciplinari, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2019, pp. 9-14.
-M. Stramaglia, Distimia: la grande esclusa dal novero delle condizioni marginalizzanti, in C. Giaconi-N.
Del Bianco (a cura di), In azione. Prove di inclusione, Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 189-207.
-C. Silva, M. Stramaglia, Editoriale. Ancora sul “bisogno di padre”, in «Rivista Italiana di Educazione
Familiare», Firenze, University Press, 2, luglio-dicembre 2018, pp. 5-10.
-M. Stramaglia, R. Deluigi, L. Fedeli, La relazione didattica “in contesto” come paradigma educativo
fondamentale, in «Form@re», Firenze, University Press, 3(18), settembre-dicembre 2018, pp. 81-93.
-M. Corsi, M. Stramaglia, E. Biffi, I. Palaiologou, Editorial. The rights of children and the duties of
adults, in «Education Sciences and Society», Milano, Franco Angeli, 1, gennaio-giugno 2017, pp. 5-10.
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-M. Stramaglia, I nuovi clochard. Quando il trash si fa cool, in «MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini,
suggestioni», Bari, Progedit, 2, dicembre 2016,
http://www.metis.progedit.com/anno-vi-numero-2-122016-cornici-dai-bordi-taglienti/192-saggi/878-inuovi-clochard-quando-il-trash-si-fa-cool.html.
-M. Stramaglia, Alter amicus sed. Digressione semiseria e tragicomica sull’amicizia, in E. M. Bruni (a
cura di), Modi dell’educare, Lanciano (Chieti), Rocco Carabba, 2016, pp. 85-104.
-M. Stramaglia, Introduzione, in M. Corsi, La bottega dei genitori. Di tutto e di più sui nostri figli,
Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 9-11.
-M. Stramaglia, Don’t call it “dolly”. The geo-political revolution of fashion dolls, in «Education
Sciences and Society», Milano, Franco Angeli, 1, gennaio-giugno 2016, pp. 64-81.
-M. Stramaglia, L’ingiuria, l’incuria, in «Pedagogia Oggi», Napoli, Tecnodid, 1, 2016, pp. 95-106.
-M. Corsi, M. B. Rodrigues, M. Stramaglia, Editorial. Comprehending the Present. No Fear for the
Future, in «Education Sciences and Society», Roma, Armando, 2, luglio-dicembre 2015, pp. 5-10.
-M. Stramaglia, The Elusive Intimacy. Fluidity and Solidity in Same-Sex Couples, in «Education Sciences
and Society», Roma, Armando, 2, luglio-dicembre 2015, pp. 63-80.
-M. Stramaglia, Alternanze e contrasti, tele e tessiture. La bottega pop pedagogica, in Id. (a cura di), Pop
education. Chiaroscuri pedagogici nella cultura di massa, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2016, pp.
9-13.
-M. Stramaglia, Devil Pray. Madonna e la poetica illune della madre celeste, in Id. (a cura di), Pop
education. Chiaroscuri pedagogici nella cultura di massa, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2016, pp.
125-145.
-M. Stramaglia, Un abbozzo e un manufatto: immagini di un presente raro e sfocato (o della penombra),
in Id. (a cura di), Pop education. Chiaroscuri pedagogici nella cultura di massa, Lecce-Brescia, Pensa
MultiMedia, 2016, pp. 207-210.
-M. Stramaglia, L’invisibilità delle coppie omosessuali. L’esigenza etica di diritti civili, in M. Tomarchio,
S. Ulivieri (a cura di), Pedagogia militante. Diritti, culture, territori. Atti del 29° Convegno Nazionale
S.I.PED., Catania, 6-7-8 novembre 2014, Roma, ETS, 2015, pp. 261-268.
-M. Stramaglia, Gli adolescenti e la Grande Rete. Opportunità e livelli di comunicazione, in «MeTis.
Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni», Bari, Progedit, 1, giugno 2015, pp. 153-162,
http://www.metis.progedit.com/anno-v-numero-1-062015-leducazione-ai-tempi-della-crisi/128saggi/707-gli-adolescenti-e-la-grande-rete-opportunita-e-livelli-di-comunicazione.html.
-M. Stramaglia, La progettualità quotidiana in funzione della progettualità esistenziale, in M. Contini, M.
Fabbri (a cura di), Il futuro ricordato. Impegno etico e progettualità educativa. Atti del Convegno in
memoria di Giovanni Maria Bertin, Bologna, 15-16 novembre 2012, Pisa, ETS, 2014, pp. 445-455.
-M. Stramaglia, Il legame con i nonni, possibile risorsa per una “fragilità praticabile”, in L. Formenti (a
cura di), Sguardi di famiglia. Tra ricerca pedagogica e pratiche educative, Milano, Guerini, 2014, pp.
105-118.
-M. Stramaglia, La nonnità in una prospettiva di genere maschile, in «Rivista Italiana di Educazione
Familiare», Firenze, University Press, 2, luglio-dicembre 2013, pp. 35-52.
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-M. Corsi, M. Stramaglia, Education, family and politics of inclusion, in
Ibáñez-Martín (Coord.), Actas del VII Congreso Internacional de Filosofía
Educación, Madrid, 27-29 de junio de 2012, Madrid, BibliotecaOnline, 2013 (digital book).

J.
de

A.
la

-M. Stramaglia, La nonnità come oggetto di riflessione pedagogica, in M. Corsi-S. Ulivieri (a cura di),
Progetto generazioni. Bambini e Anziani: due stagioni della vita a confronto. Atti del Convegno
S.I.PED., Università di Firenze, 3-5 maggio 2012, Pisa, ETS, 2012, pp. 197-205.
-M. Stramaglia, Pop pedagogicamente abiterà l’uomo, in Id. (a cura di), Pop pedagogia. L’educazione
postmoderna tra simboli, merci e consumi, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2012, pp. 7-12.
-M. Stramaglia, Barbie per adulti. Il collezionismo di fashion e celebrity doll, in Id. (a cura di), Pop
pedagogia. L’educazione postmoderna tra simboli, merci e consumi, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia,
2012, pp. 181-192.
-M. Stramaglia, Per un pensiero pop pedagogico, in Id. (a cura di), Pop pedagogia. L’educazione
postmoderna tra simboli, merci e consumi, Lecce-Brescia, Pensa MultiMedia, 2012, pp. 219-224.
-M. Stramaglia, Animare l’educazione con la musica, in V. Iori (a cura di), Animare l’educazione. Gioco,
pittura, musica, danza, cinema, parole. Atti del Convegno “Animare l’educazione”. Università Cattolica
del Sacro Cuore, Piacenza, 17-18 ottobre 2011, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 98-106.
-M. Stramaglia, How Pop Music Celebrities Connect the Mind and the Body during the Adolescent
Phase, in «Education Sciences and Society», Roma, Armando, 1, gennaio-giugno 2012, pp. 59-73.
-M. Stramaglia, Adolescenze nostalgiche. L’omosessualità adolescenziale maschile nel segno della
madre, in «Rivista Italiana di Educazione Familiare», Firenze, University Press, 2, luglio- dicembre 2011,
pp. 23-41.
-M. Stramaglia, Madonna, madre delle differenze, in «Il Monitore. Rivista di scuola cultura arte»,
Pescara, Sigraf, 1, marzo 2012, pp. 4-5.
-M. Stramaglia, I ruoli parentali e la pedagogia della tenerezza, in Atti del XIII Congresso Internazionale
AIFREF Educazione familiare e servizi per l’infanzia, Fortezza da Basso-Facoltà di Scienze della
Formazione, Firenze, 17-19 novembre 2010, Firenze, University Press, 2011, tomo primo, pp. 154-157.
-M. Stramaglia, Per una cultura della stanzialità, in «Il Monitore. Rivista di scuola cultura arte», Pescara,
Sigraf, 4, dicembre 2011, pp. 29-30.
-M. Stramaglia, Le discoteche: forme notturne di aggregazione giovanile, in M. Corsi-G. Spadafora (a
cura di), Progetto generazioni. I giovani, il mondo, l’educazione. Atti del Convegno S.I.PED., Università
della Calabria, Cosenza, 3-4 giugno 2010, Napoli, Tecnodid, 2011, pp. 153-159.
-M. Stramaglia, Educarsi al rapporto di coppia per essere autenticamente adulti, in «Il Monitore. Rivista
di scuola cultura arte», Pescara, Sigraf, 1, marzo 2011, pp. 38-39.
-M. Stramaglia, Consapevolezza parentale e protagonismo filiale, in M. Corsi-V. Sarracino (a cura di),
Ricerca pedagogica e politiche della formazione. Atti del Seminario Nazionale, Seconda Università degli
Studi di Napoli-S.I.PED., Caserta, 1-2 ottobre 2009, Napoli, Tecnodid, 2011, pp. 161-174.
-M. Corsi-M. Stramaglia, Il fine politico dell’educazione familiare, in L. Carrera (a cura di), Fare o non
fare politica. Soggetti, modi e luoghi, Milano, Guerini, 2010, pp. 97-114 (106-114).
14

-M. Stramaglia, I ruoli parentali e la pedagogia della tenerezza, in «Rivista Italiana di Educazione
Familiare», Firenze, University Press, 2, luglio-dicembre 2010, pp. 13-16.
-M. Stramaglia, Essere adolescenti nella società dell’immagine. Appartarsi, apparire, appartenersi, in
«Education Sciences and Society», Roma, Armando, 2, luglio-dicembre 2010, pp. 21-36.
-M. Stramaglia, La pedagogia della famiglia nel pensiero di Michele Federico Sciacca,
Famiglia», Brescia, La Scuola, 254, ottobre-dicembre 2010, pp. 70-79.

in «La

-M. Stramaglia, Educare all’autenticità in famiglia e a scuola, in «La Famiglia», Brescia, La Scuola, 251,
gennaio-marzo 2010, pp. 63-73.
-M. Stramaglia, L’educazione alla democrazia: ruoli e funzioni dei genitori, in «I Problemi della
Pedagogia», Roma, Anicia, 4-6, gennaio-giugno 2008, pp. 417-428.

-M. Stramaglia, Il “sommerso” della tenerezza paterna nella storia dell’educazione, in «I Problemi della
Pedagogia», Roma, Anicia, 1-3, gennaio-giugno 2008, pp. 71-83.

-M. Stramaglia, La genitorialità competente: una risorsa per la persona e per la famiglia, in «Consultori
Familiari Oggi», Roma, Confederazione Italiana Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana, 3, 2008,
pp. 49-61.
-M. Stramaglia, Il padre: tenero e autorevole, in «Tempo Pieno. Rivista per la scuola», Bari, Ufficio
Scuola- Arcidiocesi di Bari-Bitonto, 1, gennaio 2008, pp. 19-20.
-M. Stramaglia, Educare alla gentilezza. Della bontà e delle buone maniere, in Università degli Studi di
Bari-Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche, Quaderni di Dipartimento, Bari, Laterza, 7,
ottobre 2007-ottobre 2008, pp. 439-445.
-M. Stramaglia, Dio: padre e madre. La famiglia come metafora dell’amore incarnato, in Università
degli Studi di Bari-Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche, Quaderni di Dipartimento, Parte
II, Bari, Laterza, 6, giugno 2006-giugno 2007, pp. 223-228.

RECENSIONI

-M. Stramaglia, Daniele Bruzzone (con testi narrativi di Mariella Mentasti), L’esercizio dei sensi.
Fenomenologia ed estetica della relazione educativa, Milano, Franco Angeli, 2016, pp. 128, in
«Education Sciences and Society», Milano, Franco Angeli, 1, gennaio-giugno 2017, pp. 189-190.
-M. Stramaglia, Valeria Rossini, Educazione e potere. Significati, rapporti, riscontri, Milano, Angelo
Guerini e Associati, 2015, pp. 172, in «Education Sciences and Society», Roma, Armando, 2, lugliodicembre 2015, pp. 207-208.
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