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Il	sottoscritto:	Giovanna	Del	Gobbo	

! Professore	Ordinario	
! Professore	Associato	
X	 Ricercatore	

Per	l’SSD	M-PED/01	

Presso	l’Università	degli	Studi	di	Firenze	

X	 Dichiara	di	essere	in	regola	con	l’iscrizione	a	Socio	SIPED		
		
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)	
Il sostegno all’innovazione in pedagogia, il raccordo con le istituzioni che 
presiedono alle politiche accademiche, l’azione d’interlocuzione con gli organi di 
governo del Paese sono ambiti strategici per la SIPED. Rappresentare oggi la ricerca 
educativa significa, pertanto, porsi in posizione nevralgica per le politiche di 
sviluppo, chiamate a coniugare la sfida di nuove povertà educative con l’impegno 
all’eccellenza in un sistema universitario in profonda trasformazione, confrontandosi 
con le esigenze del diritto alla formazione in tutte le età e per tutti capace di generare 
cambiamento, coniugando, fra loro, l’attenzione alla persona, il bene comune, la 
sostenibilità e il lavoro. È un quadro, questo, che sollecita una nuova generazione di 
ricerche finalizzate alla comprensione dei fenomeni e alla definizione di azioni 
educative in grado di produrre un impatto misurabile nei diversi contesti, 
valutandone le condizioni d’implementazione e di efficacia. Tale scenario consente 
di valorizzare la tradizione scientifica e culturale della pedagogia italiana all’interno 
di trend internazionali, coniugando ricerca di base e ricerca applicata con attenzione 
ai processi di Knowledge mobilisation funzionali al loro trasferimento nelle pratiche, 
nelle politiche e nei percorsi di professionalizzazione. Il confronto con istituzioni e 
territori e la fertile contaminazione con altre aree disciplinari rafforzano l’identità 
della pedagogia come scienza che assicura la produzione di conoscenze e 
l’attivazione di processi di cambiamento in una prospettiva trasformativa, capace di 
orientare e sostanziare la formazione universitaria a vantaggio del placement dei 
laureati e del sistema universitario complessivo, così da trarne elementi qualificanti 
di miglioramento anche della didattica. Appare dunque fondamentale individuare 



spazi di condivisione e scambio tra i SSD di area pedagogica per esplicitarne la 
complementarietà a favore di modelli di ricerca idonei a dare risposte di provata 
efficacia alle richieste provenienti dai servizi, dalle istituzioni e dai decisori politici. 
In questo quadro è maturata la riflessione che mi ha portato ad accogliere le 
numerose, e nondimeno inaspettate, sollecitazioni alla candidatura da parte di 
Colleghi appartenenti ai diversi SSD. È mio desiderio, perciò, mettere a disposizione 
della SIPED l’esperienza maturata attraverso attività di ricerca e didattica anche 
internazionali, l’impegno come delegata per la QA e quello più recente relativo ai 
Dipartimenti di Eccellenza. Nella consapevolezza della responsabilità, esprimo 
quindi l’impegno a lavorare per rafforzare la capacità di interlocuzione politica della 
SIPED col MIUR, l’ANVUR, il MLPS, l’INAPP contribuendo allo sviluppo degli 
orizzonti di ricerca dei Gruppi di Lavoro, della Rivista e delle altre funzioni di 
servizio, in una prospettiva di apertura, integrazione e dialogo tra SSD per il 
posizionamento della Pedagogia italiana nel panorama scientifico nazionale e 
internazionale.  

CV breve del candidato (min 2000 – max 3000 caratteri spazi inclusi) 
Sono Ricercatore confermato M-PED/01 presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia con idoneità PA, ASN 2012. PhD “Qualità della 
Formazione” nel 2006. Sono membro del collegio del Dottorato in Scienze della 
Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze, dove attualmente insegno 
Pedagogia Sociale dello sviluppo umano e cooperazione internazionale (LM57/85); 
Pedagogia generale e sociale (LM/SNT1); Pedagogia Sociale e educazione degli 
adulti presso la L19 al cui interno sono coordinatrice del curricolo “Educatore per 
l’età adulta e la terza età”. Dal 2009  sono delegata per la Qualità dei Corsi di 
Studio e dal 2013 anche per la QA SUD-RD; dal 2016 Delegata al Job Placement 
per la Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. L’attività di ricerca,  collegata 
alla didattica e alle attività di trasferimento previste dalla terza missione 
universitaria, è riconducibile ai seguenti ambiti nel quadro della Pedagogia Sociale: 
modelli di educazione degli adulti e processi di inclusione in età adulta con 
specifica attenzione alle problematiche legate a immigrazione e condizioni di 
detenzione; TNA e formazione nei contesti lavorativi; sostenibilità ambientale e 
valorizzazione del patrimonio culturale; valutazione di sistema, valutazione 
formativa e QA nei contesti di HE e organizzativi. Ho partecipato e coordinato 
gruppi di ricerca in progetti nazionali e internazionali e attualmente ho la 
responabilità scientifica come partner Unifi per i Progetti Erasums+ KA3 Meta  ed 
Erasmus+ KA2 Lingua. Ho fatto parte del Gruppo di Lavoro ANVUR 
QUARC_Docente dal 2015 al 2017. Sono promotore di un Progetto Spin-Off 
“Cambi-App”, selezionato e attualmente in pre-incubazione presso l’Incubatore 
dell’Università di Firenze (IUF). Sono membro dei seguenti Gruppi di Lavoro 
SIPED: Teorie, Processi e Progetti di Educazione degli Adulti e di Formazione 



Permanente; Professioni educative e formative per il riconoscimento delle 
competenze in ambito nazionale ed europeo. I corsi di laurea educativi e pedagogici 
verso le strategie Europa 2020; Pedagogia dell’ambiente, Sviluppo Umano, 
Responsabilità Sociale. Sono Co-Direttore della Rivista online “LLL Focus on 
Lifelong Lifewide Learning”  (Rivista di Fascia A, Macro Settori D1 e D2) e 
membro del Comitato Scientifico delle seguenti Collane “Circular economy, 
Sociological Studies, Education”, Pensa Multimedia; “Studies on Adult Learning 
and Education”, Firenze University Press; e delle seguenti Riviste  "Excellence and 
Innovation in Teaching and Learning. Research and Practice”, "Debates em 
Educação”, Universidade Federal de Alagoas.  Dal 2013 sono iscritta all’albo dei 
Peer Reviewers Cineca, attuale REPRISE - Register of Expert Peer Reviewers for 
Italian Scientific Evaluation. Ho all’attivo numerose pubblicazioni.  
Per il CV esteso e l’elenco completo delle pubblicazioni si rimanda a 
https://www.unifi.it/p-doc2-2016-200056-D-3f2b342b39292f-0.html 

 
	

Data	

24	settembre	2017	

Firma	


