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Prof. Pierpaolo Limone  

Università degli studi di Foggia 

 

 

Posizione attuale 
Professore Ordinario di Pedagogia Sperimentale SSD M-PED/04 

Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici  

 

Incarichi Istituzionali recenti 
• Delegato Rettorale alla Didattica e all’e-Learning dell’Università di Foggia. 

• Responsabile di Ateneo per la formazione insegnati (TFA, PAS, TFA Sostegno, PEF24) 

• Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo 

• Responsabile scientifico del laboratorio di ricerca ERID, Dipartimento di Studi Umanistici 

• Direttore del Centro E-learning di Ateneo 

• Segretario della Consulta Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione 

 

Riconoscimenti Scientifici 
Premio Italiano di Pedagogia 2014  

 

Formazione internazionale 

• 2004 - University of London – Institute of Education (UK) 

      Master (MA) in Media, Culture and Communication. 

• 1999 - London School of Economics and Political Science (UK) 

      Master (MSc) in Social Research Methods (Social Psychology). 

 

Visiting professorship all’estero  
(Trimestri svolti all’estero, su invito) 

• Universidad de Barcelona, GREAV (Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual), 

Barcellona, Spagna  

• Technological Educational Institute (T.E.I.) of Epirus, Grecia  

• Université Paris 13, Parigi, Francia  

Responsabilità e affiliazioni scientifiche  
 

• Dal 2016: Rappresentante italiano nell’Euoropean Mooc Consortium (EMC) 

• Dal 2015: Co-fondatore del portale nazione di MOOC denominato EDUOPEN che raggruppa 

una rete di 21 atenei italiani con circa 60000 studenti iscritti.  

• 2014: Co-coordinatore dell’Osservatorio sui media e i contenuti digitali nella scuola, istituito 

presso l’Università Cattolica di Milano.  

• 2013 - 2016: Presidente della scuola dottorale internazionale in Cultura, Ecucazione, 

Comunicazione con sede amministrative presso l’Università di Roma Tre.  

• 2014 - 2016: Membro del CTS per il Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, USR - Ufficio 

Scolastico Regionale. 

• Dal 2007: Co-fondatore e dal 2016 vice-presidente della SIREM (Società Italiana di Ricerca 

sull’educazione mediale).  



 

2/3 

• Dal 2009: Esperto in tecnologie didattiche nominato dal Miur nel comitato scientifico 

dell’Agenzia Europea per l'Educazione Speciale. 

• 2009 - 2011: Responsabile scientifico per la Regione Puglia, nominato dal Ministero 

dell’Istruzione, per il progetto triennale di innovazione didattica denominato “Classi 2.0”. 

• 2006 - 2008: Direttore Centro Studi Interuniversitario Nuovi Media e Strategie di Marca (Unile, 

Uniba, Unifg). 

• Membro della SIRD (Società Italiana di Ricerca Didattica), della SIPED (Società Italiana di 

Pedagogia), della SIe-L (Società Italiana di e-Learning), dell’AERA (American Educational 

Research Association) e dell’ICOM (International Council of Museums). 

 

Attività didattica 
• Psicopedagogia dei Media Digitali (6 CFU) - Corso di Laurea Magistrale in “Scienze pedagogiche 

e della progettazione educativa”. 

• Psicologia dello sviluppo (6 CFU) - Corso di Laurea Magistrale in “Scienze pedagogiche e della 

progettazione educativa”. 

• Ricerca e Innovazione Didattica (12 CFU) - Corso di Laurea di primo livello in “Scienze 

dell’educazione e della formazione”.  

 

Membro del Dottorato di ricerca in “Cultura, Comunicazione, Educazione”. Coordinatore negli ultimi 

anni del Master Nuovi Media e Formazione, Master in Psicopedagogia e didattica dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento, Master in Cyberbullismo e Tecnodipendenza. 

Attività di ricerca 
Studi teoretici e sperimentali sui sistemi di istruzione superiore e sull’apprendimento permanente in 

contesti formali e informali con particolare riferimento alle tecnologie dell’istruzione, alle 

metodologie della ricerca, alle didattiche innovative e all’e-learning. 

Coordinamento e partecipazione a progetti vinti su bandi competitivi (Prin, Interreg, PON, Erasmus+ 

KA2, Progetti strategici regionali) per un valore di circa 7 milioni di euro negli ultimi 10 anni. L’attività 

di ricerca ha generato più di 100 pubblicazioni, tra monografie, curatele e saggi su riviste 

internazionali di fascia e la creazione di uno spin-off universitario.  

 

Attività di valutazione dei sistemi di istruzione e di assicurazione della qualità 
 

• Dal 2013 al 2018: Presidente del Presidio di Qualità dell’Università di Foggia. 

• Dal 2015: Presidente del Presidio di Qualità dell’Università telematica Pegaso. 

• Dal 2015: Presidente Nucleo di Valutazione di Universitas Mercatorum. 

• Dal 2015: Membro del Nucleo di Valutazione dell’Università Telemantica Giustino Fortunato. 

• Dal 2014: Esperto telematico e disciplinare nei Comitati di Esperti di Valutazione ANVUR-AVA 

per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio in e-learning delle università italiane.  

• Dal 2016: Esperto di sistema nei Comitati di Esperti di Valutazione ANVUR-AVA per 

l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio delle università italiane. 

• 2015: Coordinatore Istituzionale (ICP) dell’Università di Foggia per la II procedura di 

sperimentazione nazionale relativa al TECO ANVUR.  

 

 

Attività editoriale 
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• Direttore della collana “Cittadinanza digitale” - Edizioni Carocci.  

• Direttore della collana “Studi e ricerche sull’educazione mediale” – Edizioni Progedit. 

• Co-direttore della collana “Didattica e valutazione universitaria, ricerca e professionalità 

docente” – Edizioni Franco Angeli. 

• Co-Direttore della Rivista CADMO – Edizioni Franco Angeli 

• Co-fondatore, editor della rivista REM – Edizioni De Gruyter. 

 

Componente del comitato scientifico di circa 20 riviste scientifiche e collane scientifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 


