
EDUCAZIONE, COSTITUZIONE, CITTADINANZA 

SEMINARI APERTI 

 

MERCOLEDÌ 28 APRILE 

Introduce: 

PROF. MASSIMILIANO FIORUCCI 

Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 

 

GIULIANO SERGES — Educazione, istruzione e Costituzione 

MARIA COVINO — Lo sviluppo della persona: punti di contatto tra la visione pizzigoniana 

e la Costituzione italiana 
 

GIOVEDÌ 29 APRILE 

ARIANNA LODOVICA MORINI — Competenze di lettura e nuove tecnologie per forma-

re cittadini attivi e consapevoli: gli esiti di un percorso di Ricerca-

Formazione 

LISA STILLO — Percorsi educativi e formativi in contrasto al fenomeno di esclusione so-

ciale e lavorativa dei giovani NEET: suggestioni, proposte, criticità 
 

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 

EMANUELA PROIETTI — Competenze per lo sviluppo di una cultura della partecipazio-

ne per il lavoro del futuro 

VALERIO MASSIMO MARCONE — L’approccio work-based nell’ambito delle policies 

per il lifelong learning: riconoscere e validare le competenze trasversali 

nel terzo settore  
 

GIOVEDÌ 6 MAGGIO 

INES GUERINI — Insegnanti in formazione: esiti della rilevazione finale su un gruppo di 

corsisti specializzandi per il sostegno 

FRANCESCA ROSSI — «Fare Rete e Orientare»: un percorso di capacitazione degli opera-

tori dei servizi di orientamento, istruzione e formazione-lavoro per citta-

dini di paesi terzi in Italia 
 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 

ILARIA MALAGRINÒ — Intimità e cittadinanza nella società confessionale: una riflessio-

ne etica 

EDMONDO GRASSI — Tecnologie artificiali e Covid-19  

Dipartimento di 

Scienze della Formazione 

Corso di Diritto costituzionale 

 

*** 

 

Seminari di approfondimento 

a partire dal volume: 

LINK DEGLI INCONTRI 

28 APRILE 2021 (FARE CLIC QUI) 

29 APRILE 2021 (FARE CLIC QUI) 

5 MAGGIO 2021 (FARE CLIC QUI) 

6 MAGGIO 2021 (FARE CLIC QUI) 

12 MAGGIO 2021 (FARE CLIC QUI) 

INFORMAZIONI 

 Gli incontri si svolgeranno, nei giorni 

indicati, dalle ore 14.00 alle ore 15.00, 

sulla piattaforma elettronica “Microsoft 

Teams” 

 Gli incontri, principalmente rivolti agli 

studenti, sono aperti a chiunque ne 

abbia interesse 

 Massimiliano Fiorucci è Professore 

ordinario di Pedagogia generale e 

sociale, nonché curatore del volume 

“Istruzione, Costituzione, Cittadinan-

za”, edito da Roma TrE-press 

 Tutti i relatori sono autori del volume e 

hanno ricoperto l’incarico di assegnisti 

di ricerca presso il Dipartimento di 

Scienze della Formazione 

 Per ulteriori informazioni, è possibile 

contattare il dott. Giuliano Serges 

(giuliano.serges@uniroma3.it) 

http://romatrepress.uniroma3.it/libro/educazione-costituzione-cittadinanza-il-contributo-interdisciplinare-degli-assegnisti-di-ricerca/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4747c6d8f75840e0b269d1664a0a7cf4%40thread.tacv2/1617375477837?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%221806b7eb-721a-4e81-83af-bca212dcfbed%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4747c6d8f75840e0b269d1664a0a7cf4%40thread.tacv2/1617375686400?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%221806b7eb-721a-4e81-83af-bca212dcfbed%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4747c6d8f75840e0b269d1664a0a7cf4%40thread.tacv2/1617375789505?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%221806b7eb-721a-4e81-83af-bca212dcfbed%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4747c6d8f75840e0b269d1664a0a7cf4%40thread.tacv2/1617375856510?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%221806b7eb-721a-4e81-83af-bca212dcfbed%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4747c6d8f75840e0b269d1664a0a7cf4%40thread.tacv2/1617375946130?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%221806b7eb-721a-4e81-83af-bca212dcfbed%22%7d

