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Il sottoscritto: Maurizio Sibilio, 

X  Professore Ordinario 

 Professore Associato 

 Ricercatore 

Per l’SSD M-PED/03  

Presso l’Università degli Studi di Salerno  

Presenta la propria candidatura a far parte del Consiglio Direttivo della Società 
Italiana di Pedagogia per il triennio 2018-2020 
 
Motivazioni della candidatura (min 2000 – max 3000 caratteri spazi inclusi) 

La ricerca pedagogica, proprio a motivo delle sue funzioni, necessita di uno spazio 
comune di confronto che accompagni i risultati e offra a ognuno prospettive e 
orizzonti di senso. La SIPED è la sede naturale d’incontro fra linee di ricerca 
diversificate che operano e si sviluppano in ragione di specifici interessi scientifici e 
identitari: un luogo, cioè, in grado di comprendere la più ampia appartenenza alla 
vasta area d’interdipendenza fra ambiti diversi e complementari degli studi 
pedagogici. Una grande società scientifica, infatti, è chiamata a favorire l’emersione 
di una matrice complessiva in grado d’integrare armonicamente diverse tradizioni e  
pluralità euristiche, sostenendo un sistema d’interazione nazionale e locale che 
coinvolga tutte le molteplici scuole di pensiero e valorizzi, al tempo stesso, il 
patrimonio italiano all’interno del panorama scientifico internazionale. In questa 
prospettiva, il processo d’internazionalizzazione della ricerca pedagogico-didattica 
non può risolversi alla stregua di una caratteristica locale, ma deve porsi in chiave 
sistemica come un progetto di comunità, ben oltre le richieste pure del MIUR e/o 
dell’ANVUR. Il confronto e la diffusione internazionale dei risultati scientifici della 
ricerca costituiscono, pertanto, un vincolo etico e una scelta comunitaria della 
SIPED e implicano l’impegno convinto e responsabile di tutti e di ciascuno. 
L’incontro tra generazioni pedagogiche e didattiche ha costituito, da alcuni anni, un 
tratto identitario della SIPED, alimentando un confronto capace di accompagnare i 
giovani nel loro percorso, attraverso il generoso impegno dei nostri grandi maestri, 
che costituiscono, e costituiranno per sempre, un valore inestimabile. In tale ottica, 
sarà necessario uno specifico impegno da indirizzare ai percorsi dottorali che 
forniscano una lettura larga, integrata e plurale della ricerca pedagogica, 
cogliendone sia la dimensione storico-teoretica che quella didattico-sperimentale. 



Ugualmente, gli attuali processi di riforma delle professioni educative e 
pedagogiche e della formazione dei docenti non potranno non impegnare le società 
scientifiche di area pedagogico-didattica, coinvolgendo anche la giovane SIEMeS, 
nel dovuto confronto critico, sia in fase di elaborazione dei regolamenti che di 
applicazione delle recenti norme. La SIPED dovrà farsi carico di rilanciare e 
consolidare anche il rapporto tra le società scientifiche, le cui esigenze meritano 
uno sforzo unitario, rivalorizzando la funzione e lo sviluppo delle attività della 
Consulta, e salvaguardando, nel contempo, sia la loro pluralità che la necessaria 
concorrenza strategica, nel sostenere tutte le specifiche istanze nei confronti del 
MIUR come dell’ANVUR. Il futuro Consiglio Direttivo avrà il privilegio di muoversi in 
un solco ormai tracciato da anni, partendo dal raggiungimento, già conseguito, 
d’importanti risultati da capitalizzare in una continuità che evolva nella necessaria 
sintesi fra tradizione e innovazione.   
 

CV breve del candidato (min 2000 – max 3000 caratteri spazi inclusi) 

Maurizio Sibilio è Professore ordinario di Didattica generale e Pedagogia speciale, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione, 
Delegato del Rettore per l'educazione e l'inclusione e membro del Senato 
Accademico presso l’Università degli Studi di Salerno. È stato Presidente del Corso 
di laurea in Scienze della formazione per l’infanzia e la preadolescenza (L-19). Dal 
2011 al 2013 è stato Presidente dell’Area Didattica di Scienze della Formazione per 
l’Inclusione ed il Benessere e dal 2009 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Direttore del 
Centro Interdipartimentale di Scienze della Promozione della Salute, dello Sport e 
dei Processi dell’Integrazione (PROSPI). Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Metodologia della ricerca educativa e della ricerca formativa, di cui attualmente 
coordina il curriculum in Corporeità didattiche, Tecnologie ed Inclusione. 
Responsabile scientifico del Laboratorio Handicap e del Laboratorio Analisi del 
Movimento, ha sviluppato progressivamente attività di ricerca sul significato 
pedagogico e didattico della corporeità in chiave bio-educativa, sulle potenzialità 
inclusive del corpo e del movimento e i meccanismi che regolano i processi di 
insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alla dimensione 
corporea dell’agire didattico. Le sue attività di ricerca in ambito universitario si sono 
sviluppate, nel tempo, sui piani sia nazionale che internazionale, con l’Istituto di 
Genetica e Biofisica del C.N.R. di Napoli, con le strutture regionali e provinciali del  
MIUR ed è in atto una prima fase di cooperazione scientifica con l’Istituto di Scienze 
e Tecnologie della Cognizione del CNR sui temi della funzione dell’interazione uomo-
macchina nei processi di insegnamento-apprendimento. Negli ultimi anni, 
attraverso una fertile collaborazione scientifica con Alain Berthoz, l’impegno si è 
rivolto verso una possibile declinazione della teoria della semplessità, evidenziando 
la natura non lineare della ricerca educativa e la sua matrice bio-educativa, i cui 
risultati teorici e sperimentali sono stati pubblicati dal Collège de France [Sibilio M. 



(2014). La simplexité en didactique. In A. Berthoz et J.L. Petit (dir.), Complexité-
Simplexité], dalla “Revue de synthèse” [Sibilio, M. (2015). Simplex didactics: a non-
linear trajectory for research in education] e dal CNRS Édition [Sibilio, M. (2017). 
Simplexité et vicariance en didactique. In A. Minzoni & É. Mounoud (eds.), Actes du 
Colloque “Simplexité et modèles opérationnels)]. 

 

 

Data  25 settembre 2017                                                                              Firma 

 


