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Alessandro Vaccarelli è Professore associato nel SSD M-PED/01 presso il 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila. Dopo aver assunto il ruolo 

di Presidente di Corso di Laurea e di Direttore di Master, è attualmente delegato del 

Direttore di Dipartimento per l’area di Scienze della Formazione. Ricopre anche la 

carica di Prorettore per gli studenti e le studentesse con disabilità e DSA. È membro 

del Consiglio del corso di Master in “Educazione interculturale” presso l’Università di 

RomaTre e membro del Collegio di dottorato in “Pedagogia generale, Pedagogia 

Sociale, Didattica generale e Didattica disciplinare” presso la libera Università di 

Bolzano. 

La sua carriera accademica comincia nella concomitanza tra l’insegnamento nella 

scuola elementare, la frequenza del dottorato di ricerca in Pedagogia sperimentale 

presso l’Università di Roma “La Sapienza” e, successivamente, con le prime 

esperienze di docente a contratto nel settore M-PED/01. Ricercatore a tempo 

indeterminato dal 2003, diventa Professore associato nel 2013 e nel 2019 acquisisce 

l’abilitazione nazionale per il ruolo di Professore di I fascia. Trattiene rapporti 

scientifici con le Università politecniche di Madrid e Norimberga ed è membro del 

Grupo de Innovación Educativa ARETÉ dell’Universidad Politecnica de Madrid. 

I suoi temi di ricerca sono sempre stati caratterizzati da un’attenzione verso le questioni 

di natura interculturale e in particolare quelle riguardanti l’inserimento scolastico e il 

successo formativo di studenti e studentesse con background migratorio, il razzismo e 

la pedagogia della decostruzione, la formazione interculturale degli insegnanti. A 

seguito delle scosse sismiche (2009 e 2016) nell’Italia centrale, le sue attenzioni si sono 

concentrate anche sugli effetti della catastrofe e dell’emergenza sui sistemi educativi e 

sui suoi attori, coordinando (con il supporto della SIPED) progetti di ricerca-azione e 

ricerca-formazione volti a promuovere resilienza nelle istituzioni educative, nelle 

comunità colpite e negli individui. Tra i suoi principali lavori ricordiamo: Dal razzismo 

al dialogo interculturale. Il ruolo dell’educazione negli scenari della contemporaneità, 

Quaderni di didatticamente, n. 10, ETS, Pisa, 2008; Le prove della vita. Promuovere 

la resilienza nella relazione educativa, FrancoAngeli, Milano, 2016 (Premio SIPED 

2019); Children after a natural disaster. Materials for educators and teachers, 

FrancoAngeli, Milano, 2018 (cura); Individui, comunità e istituzioni in emergenza. 

Intervento psico-socio-pedagogico e lavoro di rete nelle situazioni di catastrofe, 

FrancoAngeli, Milano, 2018 (cura). Per RAI Scuola, ha prodotto un documentario 

pedagogico sul terremoto dell’Aquila (Ri-torno al futuro. L’Aquila 5 anni dopo) e ha 

collaborato alla realizzazione di un filmato relativo ai progetti educativi condotti nel 

territorio di Amatrice (A scuola per ricostruire). È membro di comitato scientifico per 

diverse collane editoriali e riviste.  

 

Alessandro Vaccarelli is Associate Professor in the SSD M-PED / 01 at the 

Department of Human Sciences of the University of L'Aquila. After having been 

President of the Degree Masters, he is currently delegated to the Director of the 



Department for the area of Education Sciences. He also holds the position of Vice 

Rector for students with disabilities and SLD. He is member of the Board of the Master 

course in "Intercultural Education" at the University of Roma Tre and member of the 

Doctoral College in "General Pedagogy, Social Pedagogy, General Didactics and 

Disciplinary Didactics" at the free University of Bolzano. 

His academic career begins in the concomitance between teaching in elementary 

school, the attendance of the PhD in Experimental Pedagogy at the University of Rome 

"La Sapienza" and, subsequently, with the first experiences as a contract professor in 

the M- PED / 01 sector. Researcher since 2003, he became Associate Professor in 2013 

and in 2019 he acquired the national qualification for the role of Full Professor. He 

maintains scientific relations with the Polytechnic Universities of Madrid and 

Nuremberg and is a member of the Grupo de Innovación Educativa ARETÉ of the 

Universidad Politecnica de Madrid. His research themes have always been 

characterized by an attention to issues of intercultural nature and in particular those 

concerning the scholastic inclusion and educational success of students with migratory 

backgrounds, racism and the pedagogy of deconstruction, intercultural training of 

teachers. Following the earthquakes (2009 and 2016) in central Italy, his attention was 

also focused on the effects of the catastrophe and the emergency on educational 

systems and its actors, coordinating (with the support of SIPED) research-action 

projects aimed at promoting resilience in individuals, educational institutions and 

affected communities. Among his main works we mention: Dal razzismo al dialogo 

interculturale. Il ruolo dell’educazione negli scenari della contemporaneità, Quaderni 

di didatticamente, n. 10, ETS, Pisa, 2008; Le prove della vita. Promuovere la resilienza 

nella relazione educativa, FrancoAngeli, Milano, 2016 (SIPED Award 2019); Children 

after a natural disaster. Materials for educators and teachers, FrancoAngeli, Milano, 

2018 (ed.); Individui, comunità e istituzioni in emergenza. Intervento psico-socio-

pedagogico e lavoro di rete nelle situazioni di catastrofe, FrancoAngeli, Milano, 2018 

(ed.). For RAI Scuola, he produced a pedagogical documentary on the earthquake in 

L'Aquila (Ri-torno al futuro. L’Aquila 5 anni dopo) and collaborated in the creation of 

a film related to the educational projects conducted in the territory of Amatrice (A 

school to rebuild ). He is a member of the scientific committee for several editorial 

series and journals. 


