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Sono Professore Associato di Pedagogia Generale e Sociale dal 2015, avendo ottenuto 
l’abilitazione nazionale per la seconda fascia nel 2012. Presso l’Università di Firenze ho 
compiuto il mio percorso accademico, a cominciare dal Dottorato di Ricerca (XVIII ciclo), 
passando per due anni di assegno di ricerca e vincendo poi il concorso per ricercatore a 
tempo indeterminato nel 2007. Ho infine ottenuto l’abilitazione a professore ordinario nel 
luglio 2017. Attualmente insegno Pedagogia Generale, Pedagogia dell’Infanzia e Pedagogia 
Interculturale nel corso di studi triennale L19 - Scienze dell’educazione e della formazione, 
di cui coordino il Curricolo per “Educatore per l’inclusione della disabilità e del disagio 
giovanile”; sono inoltre il Responsabile della gestione QA dello stesso CdS. Dal 2015 sono 
Delegato all’Orientamento in ingresso e in itinere per l’Area della Formazione della Scuola 
di studi umanistici e della formazione di Firenze e per questo mi occupo, tra l’altro, 
dell’organizzazione e della gestione dei percorsi di Alternanza Scuola-Università. Fino a 
settembre 2017, sono stato membro della Commissione Didattica e della Commissione 
Ricerca del Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia. Oltre a fare parte del 
Collegio, mi occupo della segreteria scientifica e didattica del Dottorato in Scienze della 
formazione e psicologia, coordinato dalla prof.ssa Simonetta Ulivieri. Sono socio della SIPed 
dal 2008 e faccio parte del Gruppo di Lavoro di Pedagogia Interculturale e del Gruppo di 
Lavoro di Pedagogia dell’Infanzia, fin dalla loro istituzione. I miei ambiti di ricerca fanno 
principalmente riferimento alla pedagogia dell’infanzia e alla pedagogia interculturale, con 
specifici focus sul tema dei diritti dei bambini e delle bambine, della condizione dell’infanzia 
nella società complessa e multiculturale, e sulla trasformazione del costrutto sociale e 
culturale di “infanzia” nel corso della contemporaneità. Attualmente, faccio parte del gruppo 
di ricerca che coordina il progetto strategico di Ateneo su “Intercultura e ruolo delle istituzioni 
educative per la crescita umana. Dal modello compensativo alla scuola inclusiva”. Nel 2015 
ho vinto il Premio Nazionale di Pedagogia con il volume Pedagogia e diritti dei bambini 
(Roma, 2013). L’elenco delle mie pubblicazioni è consultabile sulla mia pagina docente a 
questo link: https://www.unifi.it/p-doc2-2016-200056-M-3f2b342938292d-0.html 
 
Ph.D. graduated in “Qualità della formazione”, in 2006 has been the recipient of a research 
grant and since Dicember 1st 2007 has been appointed Full Researcher of Pedagogia 
Generale e Sociale. 
Since September 1st 2015, following National Scientific Abilitation 2012, has been appointed 
Associate Professor of Pedagogia Generale e Sociale at the Department of Education and 
Psychology, University of Florence.  
On July 10th 2017, has reached National Scientific Abilitation for Full Professor of 
Pedagogia Generale e Sociale. 
Coordinator of the curriculum in “Educatore per l’inclusione della disabilità e del disagio 
giovanile” in the first degree Course “Scienze dell’educazione e della formazione”; he 
teaches Pedagogia Generale, Pedagogia dell’Infanzia (Childhood Education) and 
Pedagogia Interculturale, and carries the QA Responsability in the same course. 
Since February 2015, is Career Guidance Delegate for the Area della Formazione of the 
University of Florence.   
Member of the board of PhD Course in “Scienze della formazione e psicologia”, University 
of Florence. 
Since 2008, is member of the Società Italiana di Pedagogia.   



The main reasearch fields concern Childhood Education and Intercultural Education, with 
special reference to children rights, the condition of childhood in the complex and 
multicultural society, the evolution of the social and cultural meaning of “childhood” along 
the contemporary age.  
Member of the research team in the Strategic Project “Intercultura e ruolo delle istituzioni 
educative per la crescita umana. Dal modello compensativo alla scuola inclusiva”, University 
of Florence. 
In 2015, has been honoured with the Premio Nazionale di Pedagogia for the book 
Pedagogia e diritti dei bambini (Rome, 2013). For the publications list: https://www.unifi.it/p-
doc2-2016-200056-M-3f2b342938292d-0.html 


