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Alessandra Rosa è Ricercatrice TDb in Pedagogia Sperimentale 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 di Alta Formazione 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 

dell’Università di Bologna e collabora alla realizzazione di laboratori sulla valutazione rivolti a 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 (in particolare di percorsi di sviluppo professionale rivolti a 

insegnanti e docenti universitari e di 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 (ad es. USR Emilia-Romagna, Enti di 

formazione regionali) con particolare riferimento al monitoraggio di progetti educativi e formativi.  

È membro della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) e della SIRD (Società Italiana di Ricerca 

Didattica) ed è iscritta all’ADMEE (Association pour le Développement des Méthodologies 

d'Evaluation en Education). È inoltre membro del Centro di Ricerca Educativa sulla Professionalità 

dell’Insegnante (CRESPI) dell’Università di Bologna.  

Ha ricevuto il Premio Italiano di Pedagogia 2017 conferito dalla SIPED per il volume “Il valore 

aggiunto come misura di efficacia scolastica. Un’indagine empirica nella scuola secondaria di primo 

grado”. Ha ricevuto il Premio “Mario Gattullo” 2015 conferito dalla SIRD per l’articolo “Il punto di vista 

degli insegnanti rispetto a un percorso innovativo di formazione in servizio: percezioni e 

problematiche”. È referee per diverse riviste scientifiche di ambito pedagogico e didattico. 

Tra le sue pubblicazioni: O’Keeffe, L., Rosa, A., Vannini, I., & White, B. (2020). Promote Informal Formative 

Assessment practices in Higher Education: the potential of video analysis as a training tool. Form@re, 20(1), 

43-61; Ciani, A., & Rosa, A. (2020). Sviluppare le competenze dei docenti universitari nella prospettiva del 

formative assessment: una ricerca valutativa su un intervento formativo rivolto a docenti delle Università del 

Myanmar. Excellence and Innovation in Teaching and Learning, 5(1), 44-62; Rosa, A. (2018). Il modello dei 

quattro livelli di Kirkpatrick per valutare la formazione continua: anelli e legami deboli di una “catena di 

evidenze”. Lifelong Lifewide Learning, vol. 14, n. 31, 17-37; Giovannini, M.L., & Rosa, A. (2016). L’ePortfolio 

come strumento a supporto dell’apprendimento permanente e dell’occupabilità. In L. Dozza, S. Ulivieri (eds), 

L’educazione permanente a partire dalle prime età della vita. Milano: Franco Angeli; Rosa, A. (2016). Il ruolo 

dei dirigenti scolastici nella formazione e nel supporto dei docenti neoassunti. Italian Journal of Educational 

Research, IX, 17, 67-86; Giovannini, M.L., & Rosa, A. (2015). Prove standardizzate di comprensione dei testi 

per la scuola secondaria di I grado. Milano: LED; Rosa, A., & Truffelli, E. (2015). Il punto di vista degli 

insegnanti rispetto a un percorso innovativo di formazione in servizio: percezioni e problematiche. Italian 

Journal of Educational Research, VIII, 15, 131-150; Rosa, A. (2013). Il valore aggiunto come misura di efficacia 

scolastica. Un’indagine empirica nella scuola secondaria di I grado. Roma: Nuova Cultura. 
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Alessandra Rosa is currently Assistant Professor in Educational Research at the Department of 

Education of the University of Bologna. After receiving her Master’s Degree in Science of Education 

from the University of Bologna in 2007, she holds a PhD in Educational Research from the 

“Sapienza” University of Rome in 2011. 

She teaches in university courses for undergraduate and graduate students and for educational 

professionals working in school and outside school focused on the following main contents: 

assessment in teaching and learning processes, validation and certification of competences, design 

and evaluation of educational and training programs, research methodologies in education, 

observation techniques and tools in educational contexts. She also gives lectures on Methodology 

of Educational Empirical Research within the PdH Programme in Educational Sciences of the 

University of Bologna and collaborates in the conduct of workshops on assessment in Higher 

Education aimed at university teachers promoted by the Learning and Teaching Center of the 

University of Bologna. 

She has carried out research projects (also at national and international level) mainly on the following 

topics: assessment in teaching and learning processes at school and in higher education; evaluation 

of schools effectiveness, with a specific focus on value-added models; recognition and validation of 

non-formal and informal learning, with a focus on ePortfolio as a tool to support lifelong learning and 

employability; evaluation of educational and training programs, with particular reference to in-service 

training programs for university and school teachers, induction programs for beginning school 

teachers, continuous training programs in companies. Currently her research interests are mainly 

focused on video analysis as a training tool to promote formative assessment practices in university 

teaching. 

She is a member of the Italian Pedagogy Society (SIPED), the Italian Society of Educational 

Research (SIRD) and the Association for the Development of Evaluation Methodologies in Education 

(ADMEE). She is also a member of the Center for Educational Research on Teachers as 

Professionals (CRESPI) of the University of Bologna. 

She was awarded by the Italian Pedagogy Society (SIPED) for her book “Il valore aggiunto come 

misura di efficacia scolastica. Un’indagine empirica nella scuola secondaria di I grado” (Value-added 

as a measure of school effectiveness. An empirical research in lower secondary school). 

She was awarded by the Italian Society of Educational Research (SIRD) for the article “Il punto di 

vista degli insegnanti rispetto a un percorso innovativo di formazione in servizio: percezioni e 

problematiche” (Teachers’ perceptions about an innovative path of in-service training). 

She is referee for several peer reviewed educational journals. 

Among her publications: O’Keeffe, L., Rosa, A., Vannini, I., & White, B. (2020). Promote Informal Formative 

Assessment practices in Higher Education: the potential of video analysis as a training tool. Form@re, 20(1), 

43-61; Ciani, A., & Rosa, A. (2020). Sviluppare le competenze dei docenti universitari nella prospettiva del 

formative assessment: una ricerca valutativa su un intervento formativo rivolto a docenti delle Università del 

Myanmar. Excellence and Innovation in Teaching and Learning, 5(1), 44-62; Rosa, A. (2018). Il modello dei 

quattro livelli di Kirkpatrick per valutare la formazione continua: anelli e legami deboli di una “catena di 

evidenze”. Lifelong Lifewide Learning, vol. 14, n. 31, 17-37; Giovannini, M.L., & Rosa, A. (2016). L’ePortfolio 

come strumento a supporto dell’apprendimento permanente e dell’occupabilità. In L. Dozza, S. Ulivieri (eds), 

L’educazione permanente a partire dalle prime età della vita. Milano: Franco Angeli; Rosa, A. (2016). Il ruolo 

dei dirigenti scolastici nella formazione e nel supporto dei docenti neoassunti. Italian Journal of Educational 

Research, IX, 17, 67-86; Giovannini, M.L., & Rosa, A. (2015). Prove standardizzate di comprensione dei testi 

per la scuola secondaria di I grado. Milano: LED; Rosa, A., & Truffelli, E. (2015). Il punto di vista degli 

insegnanti rispetto a un percorso innovativo di formazione in servizio: percezioni e problematiche. Italian 

Journal of Educational Research, VIII, 15, 131-150; Rosa, A. (2013). Il valore aggiunto come misura di efficacia 

scolastica. Un’indagine empirica nella scuola secondaria di I grado. Roma: Nuova Cultura. 
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