Dipartimento di Scienze della Formazione

Giornata della Ricerca
23 Maggio 2019
Via del Castro Pretorio 20, 1° piano, Aula 1

ore 9:30 Apertura dei lavori
Saluti istituzionali
Massimiliano Fiorucci, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione
Introduzione
Paola Perucchini, Coordinatrice Commissione Ricerca e Laboratori

ore 10:00 – 11:10 Sessione Processi formativi e qualità della didattica
Coordina: Giuseppe Bove
°
°
°
°
°
°

L. Chiappetta Cajola, A. Rizzo, La formazione dei tutor alla pari degli studenti con disabilità e DSA a Roma Tre: l’inclusione tra empowerment e politiche di mainstreaming
G. Moretti, A. L. Morini, La scrittura come risorsa strategica per supportare il processo formativo degli
studenti
V. Biasci, Autoregolazione dell’apprendimento e motivazione allo studio. Identificazione di fattori predittivi del rischio di drop-out
V. Biasci, Livelli di benessere, strategie cognitive, motivazione allo studio e rischio di drop-out: una indagine in ottica longitudinale per la qualificazione dei Servizi Universitari di Orientamento
M. Burgalassi, A. Giuliani, I servizi di tutorato come strumento di contrasto al drop-out precoce: studio di
caso sugli studenti con OFA del Dipartimento di Scienze della Formazione
P. Perucchini, M.G. Catalano, G. M. Vecchio, Costruzione, validazione e implementazione di un sistema
per la valutazione delle pratiche educative degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria

ore 11:15 – 12:25 Sessione Migrazioni, pluralismo e intercultura
Coordina: Francesco Pompeo
°
°

M. Fiorucci, V. Carbone, Generazioni ponte. Processi formativi, percorsi identitari, appartenenze e dialogo interculturale tra e con le seconde generazioni
M. Catarci, Indagine sulle Scuole di italiano per stranieri promosse dall’associazionismo nel contesto laziale

°
°
°
°

M. Catarci, Rappresentazioni sulla migrazione negli studenti universitari e inserimento degli studenti
con background migratorio nell’Università
M. Geat, Intercultura: indagine su alcune specificità in ambito francofono
C. Canta, Il "Femminino mediterraneo”: una sfida
M. Giardiello, Nuove mobilità giovanili dall’Italia all’Australia

ore 12:30 – 13:15 Sessione Musei e processi storico-educativi
Coordina: Barbara De Angelis
°
°
°

A. Poce, Promuovere l’inclusione sociale attraverso percorsi di didattica museale: il progetto Inclusive
memory
L. Cantatore, MuSEd - Museo della Scuola e dell’Educazione: indagine sul patrimonio e nuove prospettive museografiche
F. Borruso, Per una storia della vita affettiva. Un nuovo cantiere della ricerca storico-educativa

ore 13:15 – 14:15 Pausa Pranzo
ore 14:15 – 14:55 segue Sessione Musei e processi storico-educativi
°
°
°
°

L.Tedesco, Tra archivi e memorie: organizzazione del lavoro e identità nel Parco geominerario della Sardegna
L.Tedesco, La società competitiva nel pensiero di Maffeo Pantaleoni. Protezionismo e cooperativismo
come vie alla instaurazione del «socialismo integrale»
L. Diotallevi, La crisi del cristianesimo come religione confessionale. La ‘contingenza delle strutture’ come contributo sociologico ai Post-Confessional Christian Studies
L. Diotallevi, Successi, insuccessi e proposte di revisione della teoria classica della secolarizzazione. Il paradosso di Francesco come caso di studio

ore 15:00 – 16:05 Sessione Processi di apprendimento
Coordina: Elena Zizioli
°
°
°
°

C. La Rocca, M. Margottini, Proposta di un modello integrato per la qualificazione degli apprendimenti e
delle relazioni educative online
C. Angelini, DEAL: L’apprendimento nell'era digitale
A. Millán Gasca, Un approccio umanistico all'iniziazione dei bambini al pensiero scientifico
P. Di Rienzo, Formazione e processi innovativi sostenibili nei contesti non formali e informali di apprendimento: uno studio sulle competenze strategiche nel Forum Nazionale del Terzo Settore

ore 16:10 – 17:20 Sessione Dimensioni del benessere e processi psicologici
Coordina: Francesco Pompeo
°
°
°
°
°

G. Carrus, A. Panno, L. Tiberi, I fattori psicologici alla base delle scelte energetiche sostenibili: una metaanalisi
S. Pallini, C. Costa, A. Lonigro, N. Bertagnoli, C. Turbitosi, A. De Simone, B. De Bellis, Regolazione emotiva nei disturbi dell'alimentazione: uno studio pilota
F. Maricchiolo, O. Mosca, A. Bello, Cosa ci rende felici? L’importanza di aspetti culturali, sociali e psicologici per il benessere delle persone. Confronti cross-culturali nazionali e internazionali
S. Mastandrea, S. Fagioli, Apprezzamento estetico e modulazione sul benessere psicofisico: correlati
neurali delle risposte emozionali
S. Mastandrea, Valutazione di immagini d'arte e identità sociale

ore 17:25 – 18:00 Sessione Strumenti statistici e metodologici per la ricerca
Coordina: Giuseppe Bove
°
°

D. Marella, Algoritmo PC per indagini campionarie complesse
P. Perucchini, La ricerca SSH tra impatto sociale e co-creazione. Il progetto ACCOMPLISSH

