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Sono Ricercatore a Tempo Determinato sul SSD M-PED/03 presso il Dipartimento di Scienze Umane per la 
Formazione “R. Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, luogo che mi ha accolto fin dai tempi 
del dottorato in “Qualità della vita nella società dell’informazione”. La mia tesi di dottorato sull’inclusione 
educativa in contesti scolastici ad alta presenza di risorse tecnologiche mi ha portato a trascorrere un 
periodo di ricerca a Montevideo, in Uruguay, per partecipare a un progetto edicativo del governo locale. Da 
subito ho potuto dunque unire all’interesse per il rapporto tra tecnologie e disabilità anche la dimensione 
didattica. Dopo essere stato assegnista di ricerca dal dicembre 2010, ho assunto il mio attuale ruolo di 
ricercatore nel 2017, con la responsabilità dell’insegnamento di Pedagogia dell’Integrazione nel corso di 
laurea magistrale in Scienze Pedagogiche e di Ambienti Digitali per la Formazione nel corso di laurea di 
Scienze della Formazione Primaria. Nel gennaio 2020 ho conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 
professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 11/D2. Faccio parte del gruppo di coordinamento del 
Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità e in passato ho svolto 
attività didattica nei corsi TFA e PAS, all’interno dei percorsi 24CFU e in due edizioni del master “Didattica e 
Psicopedagogia per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento”. Sono stato tutor di diversi insegnamenti sia 
nell’ambito delle Tecnologie Didattiche che della Pedagogia Speciale, oltre che conduttore di laboratorio di 
Pedagogia Speciale a Scienze della Formazione Primaria. 
 
La mia ricerca si è da sempre focalizzata sul tema dell’accessibilità e del rapporto tra tecnologie e disabilità, 
soprattutto in ambito didattico. Da sempre interessato agli “human factors” della tecnologia, mi sono 
potuto concentrare sulla progettazione di piattaforme e contenuti per la didattica inclusiva grazie 
all'incontro con la teoria della Progettazione Universale, approfondendo in particolare il framework 
Universal Design for Learning. Questo lavoro oggi procede su tre livelli distinti e interconnessi: la 
sperimentazione sulle tecnologie assistive, lo studio di soluzioni per l’abbattimento delle barriere e la 
riflessione teorica e pedagogica sulla Progettazione Universale vera e propria. 
Alle mie pubblicazioni, che comprendevano fin dagli anni del dottorato diversi paper presentati a convegni 
internazionali, saggi in volumi nazionali e internazionali e articoli su diverse riviste, si sono aggiunti negli 
ultimi anni i due volumi “Didattica senza barriere. Universal Design, tecnologie e risorse sostenibili” (ETS, 
2017), cui è stato attribuito il premio SIPED nel 2019, e “Costruire inclusione. Progettazione universale e 
risorse digitali per la didattica” (Guerini Scientifica, 2019).  
 
Ho partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati, sia da enti nazionali che internazionali, a cominciare da 
CATS - Campus Tools for Students (P.I. prof.ssa Licia Sbattella, Politecnico di Milano, coordinatrice locale 
prof.ssa Roberta Garbo), finanziato dal MIUR e finalizzato a sviluppare e valutare soluzioni di accessibilità per 
la didattica universitaria. Con il progetto Horizon 2020 ISOTIS – Inclusive education and social support to 
tackle inequalities in society (P.I. prof. Paul Leseman, Università di Utrecht, coordinatrice unità Italiana 
prof.ssa Giulia Pastori) ho potuto interagire con un grande network di ricerca, con 60 ricercatori coinvolti, da 
17 enti. Ho avuto la co-responsabilità di un task dedicato allo sviluppo di una piattaforma per la 
condivisione di contenuti didattici e informativi multilingue e accessibili, cui recentemente è stato attribuito 
il premio Label Europeo delle Lingue.  
Partecipando al bando PRIN 2017 sono diventato responsabile dell’Unità di Ricerca del team di Milano 
Bicocca per il progetto “Maria Montessori from the past to the present. Reception and implementation of her 
educational method in Italy on the 150th anniversary of her birth.” (P.I. Prof.ssa Tiziana Pironi). Oltre a 



concentrarmi sull’importante contributo di Maria Montessori alla nascita della Pedagogia Speciale in Italia, 
sto sviluppando una mappa interattiva attraverso cui i risultati del progetto, sia in ambito storico che 
didattico, saranno resi visibili. 
Oltre a varie altre partecipazioni a gruppi di ricerca interdisciplinari, anche con enti esterni all’università 
quali l’Associazione Italiana Biblioteche o il Pio Istituto dei Sordi di Milano, recentemente sono diventato 
coordinatore di unità locale per The ONE Meeting Project (P.I. prof.ssa Eva Cendon, Fernuniversitët in Hagen), 
dove mi occuperò del controllo di qualità, dei test di usabilità e soprattutto dell’accessibilità in uno studio 
sulla collaborazione a distanza mediata dal digitale. 
 
L’internazionalizzazione è stata da sempre per me importantissima: oltre ai progetti descritti sopra e al 
periodo di studio e ricerca in Uruguay durante il dottorato, ho partecipato a numerose conferenze 
internazionali. Con undici colleghi stranieri ho dato vita nel 2016 a University of the Future Network, una rete 
interdisciplinare di riflessione e ricerca sulla sostenibilità dei sistemi educativi post-secondari, sulla Open 
Education e sul rapporto tra università e impresa. Grazie a questa connessione nel 2018 ho potuto 
trascorrere anche un breve periodo come Visiting Researcher presso l’Università del Sud Africa a Pretoria. 
 
Da quando ho iniziato il mio percorso accademico, inoltre, sono stato ideatore e sviluppatore di uno 
strumento software per migliorare l’accessibilità del web, denominato Farfalla project. Per questa iniziativa 
ho ricevuto alcuni riconoscimenti internazionali tra cui il premio della giuria alla Microsoft Accessibility 
Challenge del 2011 e una Honorable Mention dalla Federal Communications Commission del Stati Uniti 
d’America. Con l’Innovation Grant del 2015 dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca ho avuto a 
disposizione fondi per potenziare ulteriormente le mie competenze in questo ambito - attraverso una 
certificazione in Usability Research presso il Nielsen-Normann Group - e per costituire un team che ha poi 
dato vita a Inclusive Cloud SRLS, spin-off accreditato dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Si tratta di 
una startup tecnologica attraverso cui prosegue il mio impegno nello sviluppo di soluzioni per l’accessibilità 
e di piattaforme di supporto alla visualizzazione e disseminazione di dati di ricerca. 
 
Presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "R. Massa" sono attualmente membro eletto 
della Giunta, presidente della Commissione Terza Missione e rappresentante nel centro interdipartimentale 
UniData (componente della rete ESFRI CESSDA). Sono socio ordinario della SIPED dal 2014 e della SIPES dal 
2020. 
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Monticello Brianza, 7 dicembre 2020    In fede, 
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