Collaborazione con il Prof . Gaetano Domenici ( Università Roma Tre,
Fondazione Forte), nell’ambito del Progetto Guadagnare Salute con la LILT.
Il Prof. Gaetano Domenici non ha bisogno di presentazione, tuttavia è molto importante
sottolineare i motivi per cui la Sede Centrale della LILT e la Sezione Provinciale di Reggio
Emilia, ritengano particolarmente significativo l’apporto del Prof. Domenici e del suo gruppo di
ricerca ad un progetto di prevenzione/ promozione della salute nazionale della LILT con il MIUR,
di tale rilevanza.
I tratti peculiari sono i seguenti:
 Capacità acquisita di innovazione metodologia rispetto alle programmazioni tradizionali di
Educazione alla Salute;
 Competenza specifica nell’orientamento e valutazione dal punto di vista della scuola
 Valore internazionale dei progetti di ricerca a cui ha partecipato e sta partecipando
 Contributo alla elaborazione di un curriculum di competenze per la salute che, si auspica,
sia un punto di arrivo della collaborazione fra LILT, MIUR e SSN

Sintesi di alcune note sul curriculum professionale di Gaetano Domenici :

Posizione accademica
Presidente della Fondazione “Università degli studi Roma Tre-Education”, è stato
Professore ordinario di Didattica e pedagogia speciale (SSD MPED03) presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università Roma Tre dal 1994 al 2016; dal 2010 al 2012 è stato Preside della
stessa Facoltà; dal 2013 ha assunto la carica elettiva di Direttore del nuovo Dipartimento di Scienze
della Formazione per il triennio 2013-2015.
Linee di ricerca
Le linee di ricerca su cui si è impegnato riguardano le teorie, i modelli e le procedure tecnicooperative: della Valutazione, tanto degli apprendimenti quanto dei processi formativi e dei sistemi
di istruzione; dell’Organizzazione della didattica, in presenza e “a distanza”; dell’Orientamento e
della Metodologia della ricerca educativa, ambiti nei quali ha pubblicato articoli, saggi e volumi con
oltre 30 Case editrici, come si può evincere dall’allegato elenco dei lavori pubblicati.
Coordinamento,

direzione

e

partecipazione

a

progetti

di

ricerca

finanziati*

Coordinamento scientifico (1979-1980), con M. Laeng e la collaborazione di B. Vertecchi,
dell’“Indagine nazionale sul profitto scolastico nelle scuole secondarie superiori sperimentali”
finanziata dal CITE (Centro Italiano di tecnologie Educative), Roma, i cui esiti sono stati pubblicati
nel 1981 in un volume edito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana;

*

In neretto i progetti di ricerca relativi all’insegnamento “a distanza” ( di differenti “generazioni”)

- Direzione della ricerca nazionale (1982-83) su “Alternanza scuola/lavoro a livello secondario”,
finanziata
e
pubblicata
dalla
Fondazione
Brodolini
(Roma);
- Responsabile scientifico (1988-1990) del progetto sperimentale di innovazione didattica
relativo alla “Formazione a distanza dei lavoratori frontalieri della Lombardia”, promosso e
finanziato dalla Regione Lombardia, i cui esiti sono stati pubblicati dalla casa editrice
Juvenilia nel 1990;
- Coordinamento scientifico (1989-1990), con M. Barbagli, M. Laeng, U. Paniccia, D. Parisi, S.
Pescia e A. Zuliani del Progetto di ricerca nazionale “Uno specchio per Minerva. Informazioni di
ritorno per il sistema scolastico” promosso e finanziato dall’IRI sotto la presidenza di Romano
Prodi (esiti pubblicati da Edindustria nel 1991);
- Coordinamento scientifico (1996-1998) della “Indagine conoscitiva sui modelli organizzativi
delle scuole medie a tempo flessibile e a tempo prolungato”, Ministero Pubblica Istruzione,
Direzione Generale Istruzione Secondaria di I Grado (gruppo di ricerca: M. Pellerey, G. Fornai, S.
Cinà, M. Ferrazzano, P. Gallegati, M. T. Gandolfo, L. Vercelli, R. Pescara) i cui esiti sono stati
pubblicati
dal
MPI
nel
1998;
- Responsabile scientifico della ricerca Ministero della Pubblica Istruzione–Censis (1997-1999)
“Valutazione d’impatto, la soddisfazione degli utenti e gli esiti occupazionali”, Sottoprogramma 6 FSE- “Integrazione nel mercato del lavoro e promozione di nuovi specifici ruoli professionali”;
- Responsabile scientifico del progetto di Ricerca-Azione sulla “Organizzazione modulare della
didattica e valutazione”, Rete di Roma, (1998-2000), facente capo al “Progetto Copernico” del
MPI, dal titolo: “Qualità del servizio scolastico e autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche ed educative”, i cui risultati sono stati pubblicati su supporto cartaceo e su 6
Cd-rom
nel
2000
dal
MPI;
- Responsabile scientifico dell’ATI (Associazione Temporanea di Impresa) “Prometeo 2000”,
composta da: Università di Roma Tre, capofila; Università di Pavia; Università di Chieti; Università
di Teramo; Proteo Fare Sapere; Irfed (Istituto per la ricerca la formazione e la documentazione in
campo educativo); Fnism (Federazione nazionale insegnanti scuola media); Servizi multimediali Srl
Luxor; CENSIS, per la messa in atto del progetto didattico e di ricerca “Ricerca, progettazione e
progetti sul campo per la formazione dei dirigenti scolastici”, (1998-2001);
- Responsabile scientifico (1998 – 2003) per il polo Centro-Sud (Roma e Napoli), del Progetto
nazionale “Qualità nella scuola elementare” del MPI, Direzione Generale Istruzione Elementare; i
cui risultati sono stati pubblicati in due volumi per la casa editrice Anicia (2000; 2003);
- Supervisione scientifica (2001) per la realizzazione di un “Repertorio bibliografico nazionale
sull’orientamento”, per conto dell’ ISRI (Istituto di studi sulle relazioni industriali) e dell’Isfol
finanziato dall’UE-Fondo sociale europeo-Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato
dalla
Franco
Angeli
nel
2003;

- Membro del Comitato di valutazione del Progetto “Analisi dei fabbisogni formativi” (2001-2003)
svolto da Enfea-Cgil-Cisl-Uil su incarico e finanziamento del Ministero per il Welfare e delle
Politiche Sociali;
- Responsabile (2002) dei processi di monitoraggio e valutazione del Progetto ITACA per la
formazione dei Quadri D del Comune di Roma (Convenzione Comune di Roma-Università Roma
Tre-Scuola
superiore
della
pubblica
amministrazione
del
Lazio);
- Responsabile scientifico (2004-2015) della sperimentazione del Corso di Laurea on line, su
piattaforma e-learning, in Scienze dell’Educazione, Facoltà di “Scienze della Formazione”
(prima) Dipartimento di “Scienze della Formazione” (dopo), avviata sulla base di un’apposita
Convenzione stipulata nel 2004 tra il Miur (Direzione Regionale per il Lazio, dott. G. De
Sanctis) e l’Ateneo Roma Tre (Rettore, Prof. G. Fabiani), e rinnovata per due successive
tornate;
- Coordinatore dell’Unità Locale di ricerca – Roma Tre – di due Progetti di ricerca di
interesse nazionale (Prin) con capofila, rispettivamente Università di Padova e di Bari. Il
primo sulla “Organizzazione didattica nell’istruzione a distanza” (2002-2004); l’altro relativo a
“Valutazione e autovalutazione per la qualificazione dei processi formativi e-learning” (20062008) i cui esiti sono stati pubblicati nel 2009 dalla casa editrice Pensa-Multimedia;
- Coordinamento (2011-2013) dell’unità di ricerca del Dipartimento di Studi dei Processi
Formativi, Culturali, Interculturali nella Società Contemporanea dell’Università Roma Tre,
impegnata nel progetto di ricerca “Innovazioni multimediali nei processi di formazione con
adulti professionisti su piattaforma on-line” (Finanziato dalla Regione Lazio);
- Responsabile scientifico nazionale del PRIN (2013- 2015) “Successo formativo, inclusione e
coesione sociale: strategie innovative, ICT e modelli valutativi” in cui sono coinvolti 7 Atenei
italiani con Roma Tre Capofila (Roma Tre, Torino, Bologna, Verona, La Sapienza, Foggia ,
Palermo).

- CRASFORM (1997-2000);, "Ricerca sulle procedure di formazione nell’istruzione a distanza
relative al corso on-line per laureate in bioarchitettura”;

B) Cariche e Incarichi istituzionali interni e esterni
Interni:
- È stato membro Fondatore e Segretario del Gruppo di Studi Interuniversitario “Quale Società?”
(1978-1983) Costituito e composto, tra gli altri, da: A. Visalberghi (Fondatore e Direttore); N.
Bobbio; P. Sylos Labini; F. Caffè; P. Angela; E. Tarantelli; M. Corda Costa; M. Salvati; F. Accame;

- È stato, dal 1989 al 1992, Coordinatore del Laboratorio di Orientamento e del Centro di
Valutazione del Prodotto e dei Processi Formativi del Dipartimento di Scienze dell'Educazione,
Università
degli
Studi
“La
Sapienza”;
- Ha diretto, dal 1990 al 1992, presso l’Ateneo e il Dipartimento sopra indicati, il Corso di
Perfezionamento post-lauream in “Didattica Modulare e dell'Orientamento” in presenza e a
distanza, e, dal 1993 lo stesso Corso presso l’Ateneo Roma Tre e, dal 2005, il Corso di
perfezionamento a distanza in “Valutazione degli apprendimenti e autovalutazione d’istituto”; il
Master Universitario di II livello, on-line, su piattaforma e-learning, in “Leadership e Management
in Educazione” (ancora attivo).

Esterni:
- (1995) è stato nominato dal Ministro del Lavoro, On. Tiziano Treu, Consigliere di
amministrazione dell’Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori),
ente pubblico che svolge attività di ricerca in campo educativo, come Esperto dei processi formativi
(durata dell’incarico 5 anni);
- (1996) è stato nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione, On. Luigi Berlinguer, membro
della “Commissione nazionale per la riforma dei criteri valutativi nella scuola dell’obbligo”;
- (2007) è stato nominato dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, On. Giuseppe
Fioroni, membro della “Commissione nazionale per la elaborazione delle Indicazioni per il
curricolo nella scuola dai tre ai quattordici anni”.
- E’ stato eletto Presidente della SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica) per il quadriennio
2005-2008;
-E’ stato eletto, per il triennio 2013-2015, Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale
delle Facoltà e dei Dipartimenti di Scienze della Formazione, cui fanno parte 43 Atenei;

C)

Direzione

e

coordinamento

di

collane

editoriali

e

di

periodici;

premi

- Fa parte dei Comitati scientifici di molte riviste pedagogico-didattiche e di numerose Collane
editoriali;
- Ha diretto dal 1986 al 1889 la “Rivista per l’aggiornamento della scuola”, bimestrale, e, dal 2007
al 2008 il “Journal on- line della Società Italiana di Ricerca Didattica” referata con “doppio
cieco”;
- Ha diretto dal 1997 al 2001 la collana “Scienze della Formazione” della casa editrice Giunti;

-

Dirige,

dal

1993,

per

l’editore

Anicia,

la

Collana

“Didattica

e

Docimologia”;

- Dirige, dal 1998, presso la casa editrice Monolite, la Collana “Scienze della formazione e
dell’educazione”;
- E’ stato insignito nel 2007 dello “Stilo d'Oro", come vincitore del Premio internazionale di
Pedagogia "Raffaele Laporta", sezione Pedagogia e Didattica, XVIII edizione, per il saggio:
"Manuale della valutazione scolastica"(Laterza);
- Ha fondato, nel 2010, il Journal of Educational cultural and psycological studies, (semestrale
internazionale referato con criteri di valutazione peer-reviews, edito on-line e su supporto cartaceo)
collocato dall’ANVUR in Fascia A, e indicizzato nei Data-base internazionali (SCOPUS, Psychinfo, ecc.), di cui è Direttore scientifico.

D) Ulteriori attività di ricerca e di servizio, interne-esterne, relative alla “Formazione a
Distanza”
- Ha fatto parte del gruppo di lavoro di pedagogisti della Facoltà di Lettere e Filosofia, coordinato
da A. Visalberghi, che attraverso un impegno di studio e ricerca, durato circa tre anni, assieme ad
alcuni docenti di altre Facoltà ha contribuito alla istituzione del C.A.T.T.I.D. (Centro per le
Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza), presso l’Università di
Roma “La Sapienza” nel 1988;
- Ha fatto parte del gruppo di docenti e ricercatori che coordinati da B. Vertecchi ha messo in atto la
prima esperienza di organizzazione e gestione didattica di un Corso di perfezionamento a distanza,
presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione della Sapienza , i cui esiti sono stati pubblicati
dalla casa editrice La Nuova Italia nel 1988;
- Responsabile scientifico (1988-1990) del progetto sperimentale di innovazione didattica relativo
alla “Formazione a distanza dei lavoratori frontalieri della Lombardia”, promosso e finanziato
dalla Regione Lombardia, i cui esiti sono stati pubblicati dalla casa editrice Juvenilia nel 1990;
- Ha costituito, nel 2008, presso il Dipartimento di Studi dei processi formativi, culturali ed
interculturali nella società contemporanea, Università degli studi Roma Tre, ora attivo nel nuovo
Dipartimento di Scienze della Formazione dello stesso Ateneo, il CRiSFaD (Centro di Ricerca e
Servizi per la Formazione a Distanza) cui afferiscono otto docenti del Dipartimento, e di cui è
Coordinatore responsabile. (Responsabile dell’Area Progetto e Sviluppo delle Infrastrutture
Tecnologiche, è il Prof. M. Margottini). Il Centro è una struttura laboratoriale che svolge attività di
Ricerca e di Servizio interno ed esterno all’Ateneo:
Attività di Ricerca
Il Centro ha svolto, dalla sua costituzione, attività di Ricerca di base ed applicata sulla
qualificazione dei processi formativi in modalità e-learning. Oltre ad indagini legate a progetti ex

60%, finanziati dal Dipartimento, si segnalano le ricerche relative a tre PRIN di cui è stato
Responsabile Scientifico lo scrivente, sull’insegnamento e sull’apprendimento online attraverso
l’impiego di piattaforme e-learning, e il Progetto di ricerca “Innovazioni multimediali nei processi
di formazione con adulti professionisti su piattaforme e-learning” (2010), finanziato dalla Regione
Lazio, (Responsabile scientifico G. Domenici).
Le ricerche condotte hanno consentito la messa a punto da parte del Coordinatore Responsabile di
una Strategia didattica individualizzata e flessibile per l’apprendimento online con piattaforma elearning.

Conclusioni:
La promozione della salute ( la salute in tutte le politiche) non è un traguardo già ottenuto, è un
processo a cui tendere.
La Sede Centrale della LILT lo sta facendo con collaborazioni professionalmente qualificate in
diversi ambiti.
In queste giornate è significativo sottolineare insieme a tutti i partecipanti provenienti dal mondo
dei Professionisti della salute della LILT, del mondo della scuola e del Servizio Sanitario
Nazionale, il salto di qualità garantito dalla collaborazione intersettoriale con:
 Laboratorio Habits Lab –Università del Maryland- Prof. Carlo di Clemente
 Laboratorio Human Lab: Unveristà degli Studi di Verona- Prof. Cristian Chiamulera
 Attenzione alla valutazione di efficacia dei progetti. Università Piemonte Orientale : Prof.
Fabrizio Faggiano; ISPRO Firenze. Prof. Giuseppe Gorini
 Costruzione di un curriculum sulle competenze di salute: Prof. Gaetano Domenici

