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Francesco Claudio Ugolini è Professore Associato in Pedagogia Sperimentale (M-PED/04 - 11/D2) presso l'Università degli Studi 
"Guglielmo Marconi" di Roma, dove insegna Pedagogia Sperimentale e Teoria e Metodi della Programmazione e della Valutazione 
Scolastica. 
 
Di formazione matematica, si è inizialmente interessato alle tematiche relative all'e-learning e all'uso delle tecnologie in ambito 
educativo specialmente a livello di istruzione superiore in Europa, svolgendo diverse ricerche a carattere empirico, in particolare due 
case studies inerenti i dispositivi di e-learning in due atenei europei (Università della Piccardia Jules Verne - Francia, Università di 
Zurigo, Svizzera). 
Dal 2008, è Ricercatore di Pedagogia Sperimentale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Perugia. 
Le sue ricerche si sono ampliate a tematiche riguardanti il lifelong learning, con particolare riferimento all'apprendimento informale. Ha 
svolto, al riguardo, una ricerca empirica sul dispositivo francese di convalida degli apprendimenti esperienziali pregressi (VAE) oltre ad 
aver partecipato a un progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia relativamente all'associazionismo 
di promozione sociale, del quale ha trattato gli aspetti educativi. 
Più recentemente ha coordinato un gruppo di ricerca interdisciplinare di ricercatori del Dipartimento di afferenza relativamente 
all'apprendimento informale, 
interessandosi nello specifico alle potenzialità del portfolio delle competenze in ambito universitario. Il progetto è poi sfociato in una 
pubblicazione. 
A gennaio 2014 ha ottenuto l'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda fascia per il settore di appartenenza, e da 
maggio 2014 è Professore Associato presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma. 
Ha partecipato con comunicazioni a Convegni nazionali e internazionali. E' socio della SIRD, della SIREM, della SIe-L oltre che 
naturalmente della SIPED. 
  
Principali pubblicazioni: 
Ugolini F.C., L'e-learning e le ICT nell'istruzione superiore europea. Un caso di studio, Roma, Aracne, 2007. 
Ugolini F.C., Esperienze di e-learning nell'istruzione superiore europea. Un nuovo case study: l'Università di Zurigo, Roma, Aracne, 
2009. 
Ugolini F.C., VAE: aspetti problematici e rapporto con le ICT in "Giornale italiano della ricerca educativa", vol. 2/3, pp. 77-91, 2009. 
Ugolini F.C., Il problema della qualità nell'e-learning universitario, in Ligorio M.B., Mazzoni E., Casini Schaerf M., Simone A. (eds.), 
Didattica online nell'università: teorie, esperienze e strumenti. Volume III. Strumenti e problemi, Napoli, Scriptaweb, 2011, pp. 9-32. 
Ugolini F.C. (ed.), Apprendimento informale. Aspetti multidisciplinari e prospettive di ricerca, Lecce-Brescia, PensaMultimedia, 2013. 
 


