CURRICULUM IN ITALIANO
1.PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA E ATTIVITA’ DIDATTICA
Barbara De Serio è Professore Associato di Storia della Pedagogia presso il Dipartimento di Studi
Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia,
dove insegna “Storia dell’Infanzia”, “Storia della Pedagogia”, “Storia dei Processi Educativi e
Formativi” e “Storia dell’Antropologia Pedagogica”.
Le sue attività di studio e di ricerca privilegiano essenzialmente la storia dell’infanzia, con specifico
riferimento all’educazione femminile e alla storia delle bambine. In questo settore di studi si colloca
l’attenzione al fenomeno dell'infanzia abbandonata e l’approfondimento del modello di “maternità
competente”. Un interesse di ricerca da sempre trasversale a tutti quelli considerati è il filone degli
studi montessoriani, anche in rapporto all’attiva collaborazione con l’Opera Nazionale Montessori
di Roma e con le scuole e le Associazioni Montessori del territorio. Da tempo si interessa, più
specificatamente, agli studi montessoriani sull’educazione dalla nascita, con specifica attenzione
alla fascia d’età compresa tra zero e tre anni.
Numerosi gli incarichi di insegnamento espletati nel corso degli anni, oltre al carico didattico presso
il proprio Dipartimento (S.S.I.S., T.F.A., Corsi di Dottorato, Corsi di Formazione Internazionale,
Corsi Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione e Master, Corsi di Formazione nell’ambito di
progetti universitari, Corsi di Formazione nell’ambito di progetti PON e POR, Corsi di
Aggiornamento per docenti, Corsi di orientamento universitario per studenti). Ha partecipato a
numerose commissioni d’esame e di valutazione, come presidente e come componente, presso la
propria e presso altre strutture di appartenenza. Ha, altresì, partecipato a Convegni nazionali e
internazionali in qualità di relatrice. È stata altresì componente dei comitati scientifici e direttivi di
diversi convegni, nazionali e internazionali.
2. INTERNAZIONALIZZAZIONE
Ha svolto all'estero attività di formazione nell'ambito di quattro mobilità Erasmus per docenti, delle
quali è risultata vincitrice, nonché nell’ambito di due mobilità in qualità di visiting professor: 1.
Staff Training Mobility presso l'Università di Vic (Barcellona, Spagna), nel 2014, dove ha svolto
attività di formazione presso il Departamento di Pedagogìa della Facultat d’Educacciò, Traduccio y
Ciences Humanes e nell'ambito del Seminario di Studi Internazionale sul tema “Montessori: El ayer
El Mañana de la educación” tenutosi a Girona (Barcellona/Spagna) nei giorni 4 e 5 aprile 2014; 2.
Staff Teaching Mobility presso l'Università di Barcellona (Spagna), nel 2015, dove ha svolto attività
didattica e di formazione presso il Departamento de Didáctica y Orgánización Educativa de la
Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, collaborando attivamente con il Grupo de
Investigación y Asesoramiento Didáctico (GIAD); 3. Staff Teaching Mobility presso l’Università di
Wroclaw (Polonia), nel 2016, dove ha svolto attività didattica e di formazione presso il Wydzial
Filologiczny. Instytut Filologii Romanskiej dell’Uniwersytet Wroclawski (Wroclaw, Polonia); 4.
Staff Teaching Mobility presso l’Università delle Isole Baleari (Spain), nel 2018, dove ha svolto
attività didattica e di formazione presso il Departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas,
Facultad de Educación. E' stata visiting professor presso il Departamento de Didáctica y
Orgánización Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (Spagna), nei

mesi di maggio, giugno e luglio 2015, e presso il Wydzial Filologiczny. Instytut Filologii
Romanskiej dell’Uniwersytet Wroclawski (Wroclaw, Polonia), nei mesi di maggio e luglio 2016.
3. ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Numerosi i progetti di ricerca cui ha partecipato nel corso degli anni. Tra questi, in particolare, i
progetti PRIN, l’ultimo del 2017 e ancora in corso, ex 40% e 60%, POR, Giovani Ricercatori ed
altri, compresi quelli organizzati da strutture diverse da quella di appartenenza. Ha partecipato
assiduamente anche alla programmazione delle attività didattiche nell’ambito di due Intensive
Erasmus Programme organizzati dall’Università di Foggia negli anni 2010 e 2011 (con le
Università di Barcellona e di Paris 13 - Val de Marne) e 2011 e 2012 (con le Università di Sevilla e
di Paris 8 Vincennes - Saint Denis). E’ stata docente-tutor nell’ambito del Dottorato di Ricerca in
“Pedagogia e Scienze dell’Educazione” (Università di Foggia - XXVII ciclo), che si svolge in cotutela con la Facultat de pedagogia dell’Universitat de Barcelona (Spagna) ed è attualmente tutor
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Cultura, Educazione, Comunicazione” – École Doctorale
Internationale EDI: Culture, Education, Communication (Università di Foggia - XXIX ciclo); E’
attualmente: - Co-responsabile del Centro di Ricerca e Studio sull’Infanzia del Dipartimento di
Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Foggia. Coordinatore: prof.ssa Franca Pinto Minerva; - Docente tutor di riferimento, nell'ambito
delle attività di tirocinio degli studenti, per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e
della Progettazione Educativa del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di 3 Foggia; - Consulente di bilancio delle competenze
presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Foggia; - Instructior del Corso di Pedagogia online, a partire
dall’Anno Accademico 2015-2016, in qualità di membro del Progetto Eduopen, per l’Università di
Foggia, per la creazione di una piattaforma interattiva per l’erogazione di corsi aperti e gratuiti
tenuti da esperti accademici. Il progetto è finanziato dal MIUR; - Personal Career Advisor (PCA)
degli studenti immatricolati nell’Anno Accademico 2016/2017 al Corso di Laurea in “Scienze
dell’Educazione e della Formazione” del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali,
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia. E’ anche componente del relativo
progetto di ricerca Career Advising (Job Design), avviato, per l’Anno Accademico 2016/2017 e
coordinato dalla prof.ssa isabella Loiodice; - Presidente, Coordinatore e Responsabile Scientifico
dell'Associazione Ionica Montessori (AIM), con sede a Taranto. E’ inoltre: - Direttore e
Componente del Comitato Scientifico della Collana “L’isola che non c’è” (Aracne, Roma) da luglio
2012; - Co-direttore, con Franca Pinto Minerva, e Componente del Comitato Scientifico della
Collana "Il cavallo a dondolo" (Progedit), Bari) da settembre 2015; - Vicedirettore e Componente
del Comitato Scientifico della Collana “Storia dell’educazione” (Progedit, Bari) da settembre 2012.
Direttore: Antonella Cagnolati; - Componente del Comitato Scientifico della collana “I Saperi della
Formazione” (Pensa Multimedia, Lecce) da febbraio 2012. Direttori: Isabella Loiodice, Franca
Pinto Minerva; - Componente del Comitato di Redazione della collana “Donne nel Novecento”
(Aracne, Roma) da marzo 2013. Direttore: Antonella Cagnolati; - Componente del Comitato di
Redazione della collana “Donne nella Storia” (Aracne, Roma) da marzo 2013. Direttore: Antonella
Cagnolati; - Componente del Comitato di Direzione Scientifica (Co-direttrice) e del Comitato di
Redazione della Rivista Internazionale “MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni”
(Progedit, Bari) da ottobre 2011. Direttore: Isabella Loiodice; - Componente del Comitato

Scientifico della collana “Pedagogie Attive” (Edizioni del Rosone, Foggia) da settembre 2014.
Direttori: Alain Goussot, Antonio Vigilante fino al 2016; Fabio Bocci, Dimitris Argiropoulos dal
2016; 4 - Componente del Comitato Scientifico della collana “Formazione e Società” (L’Harmattan
Italia, Torino) da ottobre 2014. I volumi in lingua straniera pubblicati in collana sono in coedizione
con L’Harmattan Paris. Direttore: Giuseppe Annacontini; - Componente del Comitato Scientifico
dell’Area D – Scienze Storiche, Letterarie e della Formazione della Rivista Scienze e Ricerche
(Associazione Italiana del Libro, Roma) da settembre 2014. Direttore: Giancarlo Dosi; Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Vita dell’Infanzia” (Opera Nazionale
Montessori, Roma), da settembre 2014. Direttore: Benedetto Scoppola; - Componente del Comitato
Scientifico della Rivista “Italica Wratislaviensia” (Instytut Filologii Romanskiej Uniwersytetu
wroclawskiego, Wroclaw, Poland) da settembre 2015. Direttore: Justyna Lukaszewicz; Componente del Comitato Scientifico e dei Referee della Collana “Insieme nella ricerca
pedagogica. Storia, teoria, metodi” (Fondazione nazionale Vito Fazio-Allmayer, Palermo) da
novembre 2016. Direttore: Antonia Criscenti; - Componente del Comitato Scientifico della collana
“Itinera. Testi e teorie per la storia dell’educazione” (Aracne, Roma) da gennaio 2015. Direttori:
Antonella Cagnolati, José Hernández Huerta. E’ altresì membro delle seguenti comunità
scientifiche: - Società Italiana di Pedagogia (SIPED), a partire dal 2003; - Centro Italiano per la
Ricerca Storico-Educativa (CIRSE), a partire dal 2009; - Gruppo di lavoro Siped “Educazione e
Studi di Genere”, coordinato da Carmela Covato e Antonella Cagnolati e istituito nel 2014; Gruppo di lavoro Siped “Pedagogia dell’Infanzia”, coordinato da Anna Bondioli e Andrea Bobbio e
istituito nel 2014; - Gruppo di lavoro Siped “L’internazionalizzazione della ricerca storicoeducativa”, coordinato da Gianfranco Bandini e Simonetta Polenghi, a partire dal 2015; - Centro
Studi Augusto Scocchera. Istituto Superiore Montessori di Ricerca, con sede a Roma, istituito
dall’Opera Nazionale Montessori di Roma nel 2014. Il Centro Studi collabora con Istituti di Ricerca
Montessori stranieri e accoglie tra i suoi membri intellettuali e studiosi di varie nazionalità; International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), a partire dal 2017.
4. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E GESTIONALE
Diversi gli incarichi istituzionali e gestionali. Oltre a far parte di numerosi Collegi Docenti di Corsi
di Dottorato, Master e Corsi di Perfezionamento, è anche: - Componente della Commissione di
Tirocinio per il Corso di Laurea Specialistica in “Progettista e Dirigente dei Servizi Educativi e
Formativi” e in “Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa” (Interclasse) presso il
Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Foggia, a partire dall’Anno Accademico 2007/2008. Nell’ambito della suddetta
Commissione è referente per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Pedagogiche e della Progettazione Educativa; - Presidente del Gruppo di Lavoro di Ateneo, interno
al Presidio della Qualità, per la revisione e il monitoraggio delle politiche di assicurazione della
qualità della didattica, ufficialmente nominata nella riunione del Presidio della Qualità di Ateneo
del 14.02.2017; - Presidente della Commissione Didattica Paritetica, nell'ambito della quale è
referente per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa
del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Foggia, a partire dall’Anno Accademico 2018/2019.

