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Alessandra Rosa è Ricercatrice TDb in Pedagogia Sperimentale (SSD M-PED/04) presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin” dell’Università di Bologna. Dal 2016 al 2018 

è stata Ricercatrice TDa presso la medesima sede e nello stesso SSD. Nel 2017 ha conseguito, con 

giudizio unanime della Commissione, l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore 

di II fascia (Settore concorsuale 11/D2). Nel 2011 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca 

in Pedagogia sperimentale presso la Sapienza Università di Roma. Dal 2011 al 2015 è stata 

Assegnista di ricerca in Pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

e presso il Centro Interdipartimentale di Ricerche Educative dell’Università di Bologna.  

Attualmente insegna Valutazione degli apprendimenti formali e non formali e certificazione delle 

competenze nel CdL in Scienze dell’Educazione permanente e della Formazione continua e 

Progettazione e valutazione degli interventi educativi nel CdL in Educatore sociale e culturale. 

Insegna inoltre Progettazione e valutazione scolastica nel Percorso Formativo 24 CFU ed è membro 

del Collegio dei docenti del Corso intensivo annuale per la qualifica di Educatore socio-pedagogico, 

in cui insegna Metodologie della ricerca e dei processi valutativi in ambito educativo. Svolge lezioni 

sui temi della Metodologia della ricerca empirica nell’ambito del Dottorato in Scienze Pedagogiche 

e collabora alla realizzazione di laboratori sulla valutazione rivolti a ricercatori e docenti universitari 

attivati dal Centro per l’Innovazione Didattica dell’Ateneo di Bologna. 

Le sue attività di ricerca, svolte anche nell’ambito di progetti nazionali (PRIN) e internazionali (LLP 

Leonardo da Vinci, Erasmus+), si sono rivolte ai seguenti temi: la valutazione nei processi di 

insegnamento e apprendimento in ambito scolastico e universitario; la valutazione dell’efficacia delle 

scuole, con un focus sui modelli di valore aggiunto; il riconoscimento e la validazione degli 

apprendimenti non formali e informali, con un focus sull’uso dell’ePortfolio; la valutazione di 

programmi e interventi formativi (con particolare attenzione a percorsi di sviluppo professionale rivolti 

a insegnanti e docenti universitari e a percorsi di formazione continua nelle imprese). Attualmente si 

occupa principalmente di videoanalisi come dispositivo formativo per promuovere pratiche di 

formative assessment nella didattica universitaria. 

Ha collaborato con vari enti e organizzazioni del territorio con particolare riferimento al monitoraggio 

di progetti educativi e formativi. È membro della SIPED e della SIRD ed è iscritta all’ADMEE. È 

referee per diverse riviste di ambito pedagogico e didattico. 
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