
Modulo di presentazione candidatura per il Consiglio Direttivo della SIPED  

Triennio 2018-2020 
Il sottoscritto: Massimiliano Costa 

X Professore Associato 

Per l’SSD _M PED 01 

Presso l’Università  Università Ca' Foscari di Venezia 

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  

 

La mia candidatura esprime la volontà di mettere a disposizione l’esperienza maturata in 

questi anni sia nel direttivo della SIPED che come vicepresidente della Siref, con l’obiettivo di 

potenziare la visibilità e la presenza della ricerca pedagogica italiana. Con il mio maestro 

Umberto Margiotta abbiamo sempre condiviso azioni e prospettive unitarie capaci di dare 

sostanza e respiro internazionale alla ricerca pedagogica italiana, puntando sul talento e sul 

coinvolgimento di tutti a prescindere da appartenenze o provenienza. Questo mi ha insegnato 

che dobbiamo progettare uniti lo sviluppo della nostra comunità pedagogica con una visione 

e una strategia che faccia leva sulle grandi realtà universitarie, ma che coinvolga attivamente 

e prioritariamente quelle sedi universitarie dove si assottiglia la presenza della pedagogia a 

tutto vantaggio di altre compagini scientifiche di area umanistica. La pedagogia italiana vince 

se integra e non contrappone, rafforzando la collaborazione di molti e alimentando così il 

senso profondo della comunità scientifica. 

Occorre organizzarsi per ottenere un riconoscimento delle istituzioni e della società facendo 

leva proprio sulla qualità scientifica, la capacità operativa e la compattezza della comunità 

pedagogica, e della SIPED che la rappresenta insieme alle altre società. Ritengo molto 

importante fortificare la nostra società scientifica come istituzione prestigiosa anche grazie 

allo sviluppo della sua rivista in ottica internazionale. E questo a tutto vantaggio dei giovani 

ricercatori cui, eticamente, si vuole consegnare un patrimonio associativo e istituzionale di 

alto profilo. Di qui la necessità che la SIPED rappresenti una posizione scientifica critica forte 

e riconosciuta a livello sia nazionale che internazionale. Il mio impegno si delinea in questi 

punti: 

1) rendere i gruppi di lavoro Siped una base di cooperazione sistematica a supporto della 

ricerca, dello sviluppo di dottorati e della qualificazione dell'offerta formativa tanto a livello 

nazionale che internazionale; 

2) rafforzare i rapporti creando al contempo nuove sinergie con soggetti istituzionali e 

network nazionali e internazionali per favorire e promuovere l’internazionalizzazione della 

ricerca;  

3) potenziare la capacità di attrarre finanziamenti competitivi (fundraising) dei soci della 

Siped attraverso la promozione e la qualificazione dei dottorandi e ricercatori con la 



creazione di momenti di progettazione congiunti; 

4) contribuire al consolidamento di un “presidio” pedagogico sui temi della formazione 

(continua, life long, professionale) e del lavoro nei nuovi ambiti strategici (alternanza, 

apprendistato, orientamento, industria 4.0) valorizzando tutti i gruppi nazionali che operano 

con eccellenza su questi aspetti; 

5) potenziare la comunicazione interna ed esterna della Siped anche implementando una 

piattaforma in grado di realizzare seminari on line promossi dai gruppi di ricerca e rivolti a 

studenti, ricercatori e policy maker. 

 

 Curriculum Vitae 

 

Sono nato nel 1972 ad Ancona. Sono professore Associato di Pedagogia Generale (Abilitato 

Professore Ordinario ASN 2017), presso l' Università Ca’ Foscari di Venezia dove dal 2004 ho 

iniziato come Ricercatore Universitario. I miei insegnamenti sono Pedagogia Generale I e II, 

Pedagogia del lavoro ed Economia della formazione mentre nella SSIS Veneto (2004-2009) 

ho tenuto il corso di Politiche, Legislazione e Organizzazione scolastica . Componente 

dell'ultimo Direttivo Siped e vicepresidente della Siref (Società Italiana di Ricerca educativa e 

formativa) sono componente del collegio dei docenti del Dottorato in Filosofia e Scienze della 

Formazione e Presiedo la Commissione Paritetica del Dipartimento Filosofia e Beni culturali 

dell’Università Ca' Foscari. Sono stato Responsabile Master II livello in Management della 

formazione e delle politiche del lavoro e coordinatore didattico Master Formazione 

Formatori della stessa Università. Ho assunto compiti di Responsabilità e coordinamento 

Scientifico dei Progetti di ricerca dell’Università Ca’ Foscari a livello internazionale e 

nazionale sui temi della formazione continua, competenze, imprenditività, innovazione e 

lavoro. Faccio parte del Gruppo di lavoro Siped della Teaching Education e quello delle 

Competenze e della Pedagogia del lavoro. Condirettore con la Prof.ssa Alessandrini della 

collana di Pedagogia del Lavoro di Franco Angeli, Socio fondatore della SIREF, coordinatore 

del Laboratorio di Pedagogia del lavoro del Centro Internazionale di Studi sulla Ricerca 

Didattica e la Formazione Avanzata.  Ho assunto incarichi come Valutatore ANVUR, 

Valutatore PRIN, componente del comitato scientifico della Rivista Formazione & 

Insegnamento (fascia A) e della collana della Franco Angeli “Le scienze dell’apprendimento. 

Cognizione e Formazione” .  Faccio parte del comitato editoriale di Pedagogia Oggi e svolgo 

attività di referee in cinque riviste pedagogiche di fascia A e in una collana internazionale 

della Springer.  Autore di più 50 opere tra cui sette monografie, articoli e saggi. Nel 2017  ho 

vinto il premio Siped con  il libro "Capacitare l'innovazione" edito da Franco Angeli.  

Lista pubblicazioni http://www.unive.it/data/5115/5592591/pubb_anno 

 

Data Venezia 18 settembre 2017 

Firma 

 


