
  

 
   

 
 

 
                  

             
    

      
                

  
               

  
      

         
          

 
               

              
              

            
   

                 
            

            
                

           
           
              

    
                 

             
               

    
   

 
                  

 
                 

                 
                

             
             
              

                
            

              
             

            
            

                

CURRICULUM VITAE 

Maria Vittoria Isidori 

Posizione 

In servizio in qualità di ricercatrice dal gennaio 2008 - confermata con D.R. n. 1134-2011 con decorrenza 2-
1-2011 - presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Scienze della Formazione S.S.D-M-PED/03-
Didattica e Pedagogia Speciale. 
Titoli di studio e percorso formativo: 
- nell’A.A. 1988/89 ha conseguito la Laurea in Psicologia presso L’Università degli Studi La Sapienza di 

Roma; 

- nell’A.A. 1993/94 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Neuroscienze presso l’Università 
dell’Aquila; 
Iscrizioni ad albi e società scientifiche: 
- è iscritta alla Società Italiana di Pedagogia (SIPED); 
- è iscritta alla Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD); 

- dall’A.A. 1999 all'A.A. 2006 ha ricoperto l’incarico di docente a contratto negli insegnamenti di 
Teorie e metodi di progettazione e valutazione dei processi formativi presso l'Università dell’Aquila; 

- nell’A.A. 2003-2004 ha svolto attività di docenza per l’insegnamento di Tecnologie didattiche e 
educative presso la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondari (SSIS) dell’Università degli Studi 
di Teramo; 
- dall’A.A. 2005 a tutt'oggi ricopre gli incarichi di insegnamento di Pedagogia e didattica speciale, di 

Didattica dell'inclusione presso Master Universitari, Corsi di perfezionamento, Corsi di Specializzazione per 
il Sostegno presso l'Università dell'Aquila, di Firenze e di Roma Tre; 

- dall’A.A. 2010 a tutt'oggi è titolare degli insegnamenti di Didattica generale e del laboratorio di 
Didattica generale - (CdL:S.Formazione Primaria N.O.; S.Educazione; S.Formazione Servizi Ssociali), di 
Didattica applicata al recupero, all'inserimento e all'integrazione (C.Laurea Magistrale: Progettazione e 
gestione dei servizi), di Didattica e pedagogia speciale (S.Educazione), di Didattica speciale e dell'inclusione 
(S.Formazione Primaria, Sostegno). 

Dall’A.A. 2000 a tutt'oggi è relatrice di numerosi lavori di tesi di laurea sulle tematiche della progettazione 
e valutazione dei processi formativi, della didattica delle tecnologie, della programmazione didattica, della 
formazione in Europa, di didattica speciale e dell'inclusione, dell’emergenza e della marginalità e nei Bisogni 
educativi speciali BES 

Attività di ricerca 

L'attività di ricerca, in continuità con la didattica e la produzione scientifica, si è orientata verso due versanti 

- ciascuno con specifiche linee di sviluppo - tra loro correlati: Temi e problemi della formazione e 
dell'istruzione in Europa; la pedagogia e la didattica nei bisogni educativi speciali (BES). La prima pista di 
ricerca ha avuto ad oggetto di interesse alcuni tra i principali temi/problemi della ricerca educativa e 
didattica internazionale come: il miglioramento della qualità del sistema istruzione a partire dall'analisi 
delle principali cause della dispersione scolastica e di quella universitaria. E'stata realizzata un'indagine 
negli Atenei della regione Abruzzo tesa alla rilevazione delle motivazioni della dispersione universitaria e 
finalizzata alla programmazione di interventi atti a prevenirne le cause e a potenziare il sistema di 
orientamento dell'Ateneo (realizzata dall'Università degli Studi dell'Aquila e dalla Telecom Italia -FSE-POR 
Abruzzo 2000-2006); il ripensamento delle modalità di organizzare i processi di apprendimento e i 
contenuti da apprendere, l'apprendimento in rete, l'impiego delle tecnologie nella trasmissione didattica e 
la conseguente riorganizzazione della conoscenze (ricerca realizzata dall'Università degli Studi dell'Aquila e 
dalla Telecom Italia -FSE-POR Abruzzo 2000-2006). Si è, quindi, proceduto all'approfondimento dei 
principali temi della ricerca macro didattica in ambito comunitario - gli strumenti e le misure della 



 
               

            
           

 
              

       

 
             

     
 
                 

 

                 
              

               
                

               
              

                 
                 
               

              
              
              

   
 

 

 
            

   

 
              

       

 
               

        
            

     

 
              

              
 

 
         

 
              

    

 
         

              
             

       

progettazione in Europa - al fine di ipotizzare, con i necessari adattamenti e le necessarie 
contestualizzazioni, possibili linee di intervento riferite ai sistemi di formazione/istruzione della realtà 
italiana (studi realizzati dall'Università degli Studi dell'Aquila e dalla Regione Abruzzo). 

In riferimento, invece, in particolare ai temi dell'emergenza educativa e dei Bisogni Educativi Speciali 
BESl'attività di ricerca è stata sviluppata attraverso: 

- l'approfondimento, in chiave pedagogica e didattica, dei gravi effetti dell'emergenza terremoto sul 
territorio della sede accademica (L'Aquila). 

- lo studio e lo sviluppo di strategie di didattica inclusiva per i Bisogni educativi speciali (BES). 

Per quanto riguarda il primo punto - avvalendosi dei risultati di un'indagine presso le scuole primarie della 
città dell'Aquila e provincia e di numerose fonti empiriche che hanno ispirato un'ampia riflessione 
pedagogica con applicazioni didattiche - è stato delineato un modello di educazione e di didattica 
nell'emergenza. Una ulteriore attività di ricerca, realizzata al fine di sviluppare tale modello, è stata la 
rilevazione e l'analisi della qualità di vita, motivazione allo studio e carriera accademica degli studenti 
universitari dell'Ateneo dell'Aquila - sempre dopo la catastrofe allo scopo di rilevare possibili correlazioni 
tra le variabili indicate e la condizione di post emergenza. Condizioni che devono essere annoverate tra i 
Bisogni educativi speciali (BES). Quindi,in merito ai BES, è stato affrontato in particolare il tema dei Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento DSA. Gli studi sinora realizzati e quelli in fase di realizzazione hanno condotto, 
anche attraverso lo scambio di esperienze a livello nazionale (FISM Modena) e internazionale (Universidad 
Politècnica de Madrid - LLP Erasmus Programme. Individual Work Programme for Teaching Mobility), a 
'focalizzare' alcune delle principali strategie di intervento educativo e didattico in condizioni di criticità 
individuale e collettiva. 

Monografie 

- M.V.Isidori, Apprendimento in rete. Innovazione e sperimentazione psicopedagogia e didattica, pp.138, 
ETS, Pisa, 2003. 

- M.V.Isidori, La formazione e lo sviluppo della Pubblica Amministrazione. Elementi di psicopedagogia per 
l’evoluzione delle organizzazioni, pp.135, Anicia, Roma, 2003. 

- M.V.Isidori (a cura di), La progettazione tra formazione e ricerca in ambito psicopedagogico. Analisi 
metodologica di un caso, pp.90,Anicia, Roma, 2004.
�
- M.V.Isidori, Formare in Europa. Sviluppo di un modello pedagogico-didattico per interpretare
�
l’europrogettazione, pp.142, ETS, Pisa, 2006.
�

- M.V.Isidori, Il dibattito europeo sull’educazione e sull’istruzione. Prospettive di ricerca e ipotesi di 
sviluppo, pp.80, Didatticamente, ETS, Pisa, 2008. II edizione integrata, pp. 100, Didatticamente, ETS, Pisa, 
2011. 

- M.V.Isidori, Educatamente con l’emergenza, pp.120, Monolite, Roma 2011. 

- M.V.Isidori, A.Vaccarelli, Formare e apprendere in situazioni di emergenza e di post emergenza, 
Armando, pp.166, Roma 2012. 

- M.V.Isidori, A.Vaccarelli, Pedagogia dell'emergenza/didattica nell'emergenza. I processi formativi 
nelle situazioni di criticità individuali e collettive, pp. 187, Franco Angeli, Milano 2013 

- M.V.Isidori, BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES). Ridefinizioni concettuali e operative per una didattica 
inclusiva. Un’indagine esplorativa, Franco Angeli, Milano 2016 



 
           
       

 

 

 

               
              

       

 
            

              
         

 
                 

                 
           

 

 
               
               

 
               

             
                
               

 

 
            

              
     

                 
          

 
                 

           

 
               

             

 
                

               
          

 
            

               
             

 
               

                
         

         

- M.V.Isidori, L’inclusione nel dibattito internazionale sull’educazione esull’istruzione. Prospettive di ricerca 
e ipotesi di sviluppo, ETS, Pisa 2017 

Saggi 

- M.V.Isidori, Dispositivi per la prevenzione della dispersione e servizi a favore degli studenti dell’Ateneo 
dell’Aquila, in R. Frasca (a cura di), La dispersione universitaria. Indagine sull’incidenza del fenomeno 
nell’Università dell’Aquila, pp. 23-30, Textus, L’Aquila, 2003. 

- M.V.Isidori, A. Vaccarelli, Le motivazioni della dispersione universitaria nell’Ateneo dell’Aquila aquilano: 
risultati dell’indagine con questionario, in R. Frasca (a cura di), La dispersione universitaria. Indagine 
sull’incidenza del fenomeno nell’Università dell’Aquila, pp.63-111, Textus, L’Aquila, 2003. 

- A.C. Di Matteo, M.V. Isidori, P. Giagnacovo, A. Vaccarelli, Possibili linee di implementazione e di intervento 
per la prevenzione e il “trattamento” della dispersione universitaria, in R. Frasca (a cura di), La dispersione 
universitaria. Indagine sull’incidenza del fenomeno nell’Università dell’Aquila, pp.135-149, Textus, L’Aquila, 
2003. 

- M.V. Isidori, Gli obiettivi e l'articolazione della ricerca,in M.V. Isidori, La progettazione tra formazione 
e ricerca in ambito psicopedagogico. Analisi metodologica di un caso, pp. 45-53, Anicia, Roma 2004. 

- M.V. Isidori, Inquadramento teorico del fenomeno dispersione e analisi sul territorio in riferimento alla 
tipologia del progetto dal titolo 'La dispersione universitaria in provincia dell'Aquila: rilevazione delle 
motivazioni e programmazione di interventi atti a prevenirne le cause, in M.V. Isidori, La progettazione tra 
formazione e ricerca in ambito psicopedagogico. Analisi metodologica di un caso, pp. 11-31, Anicia, Roma 
2004. 

- M.V. Isidori-A.vaccarelli, Risultati attesi, impatto territoriale e pubblicizzazione, in M.V.Isidori, La 
progettazione tra formazione e ricerca in ambito psicopedagogico. Analisi metodolgica di un caso, pp. 81-
83, Anicia, Roma 2004. 
- M.V.Isidori, Le strategie di intervento educativo e didattico in condizioni di crisi, pp. 90-115, in L.Calandra 
(a cura di), Laboratorio città, Edizioni Ateneo dell’Aquila-L’UNA-. L’Aquila 2012. 

- M.V.Isidori, La didattica meta cognitiva in condizioni di crisi,pp.619-627, in Michele Corsi (a cura di), La 
ricerca pedagogica in Italia.Tra innovazione e internazionalizzazione, Pensa Multimedia, Lecce 2014 

- M.V.Isidori, Introduzione. In: Maria Vittoria Isidori. (a cura di): Maria Vittoria Isidori, I disturbi 
specifici dell'apprendimento a scuola. La formazione degli insegnanti. p. 11-18, Anicia, Roma 2014 

- M.V.Isidori, La didattica meta cognitiva e il metodo di studio: strumenti compensativi nei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA). In: Maria Vittoria Isidori. (a cura di): Maria Vittoria Isidori, I disturbi specifici 
dell'apprendimento a scuola. La formazione degli insegnanti Anicia, Roma 2014 

- M.V.Isidori, Caratteristiche degli interventi didattici rivolti agli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento DSA. In: Maria Vittoria Isidori. (a cura di): Maria Vittoria Isidori, I disturbi specifici 
dell'apprendimento a scuola (DSA). La formazione degli insegnanti. p. 165-174, Anicia ROMA 2014 

- M.V.Isidori, M.Prosperi, Il ruolo dell'outdoor nella didattica inclusiva (II parte Bisogni Educativi Speciali e 
didattica outdoor). In: Lina Maria Calandra Teresa González AjaAlessandro Vaccarelli. (a cura di): Lina Maria 

Calandra Teresa González AjaAlessandro Vaccarelli, L’educazione outdoor. Territorio, cittadinanza,identità 
plurali fuori dalle aule scolastiche. p. 93-101, PensaMultimedia,Lecce 2016 



 
            

  
 

        

 

                
                

       

 
                

              
           

    

 
                 

              
          

 
                

            
          

 
             

           

 
               

       

 
               

      

 
             

         

 
               

            
             

         

 
                  

                 
              

 
            

                 
            

 
             

            
  

M.V.Isidori, I disturbi specifici dell'apprendimento a scuola. La formazione degli insegnanti. Anicia, 
Roma 2014 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

- M.V. Isidori: "Bambini e anziani nelle catastrofi annunciate.La pedagogia e la didattica nelle emergenze" in 
Progetto generazioni. bambini e anziani due stagioni della vita a confronto. Gruppo di lavoro 'Inclusione e 
Esclusione'. Convegno nazionale SIPED. Firenze, Maggio 2012. 

- M.V.Isidori,A.Vaccarelli "Lo cunto serrà d'Aquila, magnifica citade. Come nasce una città. I ragazzi e le 
ragazze della scuola Mazzini". Università dell'Aquila e Universidad Politecnica de Madrid, Grupo de 

Innovación Educativa ‘ARETÉ’ Metodología de la Experiencia (organizzazione e coordinamento scientifico). 
L'Aquila, Maggio 2013 (Internazionale) 

- A. Vaccarelli, M. V. Isidori, La pedagogia e la didattica del post-emergenza, in Strategie di intervento psico-
pedagogico per nuove emergenze sociali. Due seminari di confronto tra attori europei. Università degli 
Studi di Bologna, Scienze della Formazione, Bologna,22 novembre 2013 (Internazionale) 

- M.V. Isidori e A. Vaccarelli, L'intervento pedagogico e didattico nell'emergenza e nel post emergenza. 

Università degli Studi dell’Aquila, Universidad Politecnica de Madrid, Grupo de Innovación Educativa 
‘ARETÉ’ Metodología de la Experiencia, L'Aquila e Madrid, 1-2-3-4-Aprile (Internazionale) 

- L.Giani, M.V.Isidori "I disturbi specifici dell'apprendimento a scuola. La formazione degli insegnanti". 
Università dell'Aquila, Università Roma TRE, Università Bocconi, L'Aquila, 31 Ottobre 2014 

- M.V. Isidori, 'Educazione alla legalità e emergenze' in “Didattica e Costituzione”, Università degli Studi 
dell'Aquila e UNICEF, L'Aquila, 13 marzo 2015. 

- M.V.Isidori, 'Didattica e emergenze' in "Educare per ricostruire". Università degli Studi Roma TRE e 
Università dell'Aquila, Roma, 16 marzo 2015. 

- M.V. Isidori 'I Bisogni educativi Speciali BES, tra prospettive e interventi'. Università 
dell'Aquila, (Organizzazione. Partecipazione tavola rotonda), L'Aquila, 17 marzo 2015. 

- M.V.Isidori, "Articolazione didattica del corso di Specializzazione per le attività di Sostegno Didattico agli 
alunni con Disabilità, Università dell'Aquila" in "Bruno D'Amore. Le diverse componenti nell'apprendimento 
della matematica". Università degli Studi dell'Aquila e Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Bogotà, Colombia (internazionale, organizzazione scientifica), L'Aquila, 18 maggio 2015 

- E. Legge, M.Prosperi, M. V. Isidori, M. Santilli, I. Petruccelli, V.Verrastro, "DSA: un kit di valutazione per 
l’individuazione precoce" in “Diagnosi e intervento per DSA e BES tra buone prassi e criticità”, Università di 
Messina, Catania, Enna e rivista Life Span and Disability, Troina (Enna),11-12 settembre 2015 . 

- M.V.Isidori, E.Legge, M.Prosperi, "Insieme si studia meglio. L'apprendimento cooperativo come prassi 
inclusiva", in “Diagnosi e intervento per DSA e BES tra buone prassi e criticità”, Università di Messina, 
Catania, Enna e rivista Life Span and Disability, Troina (Enna),11-12 settembre 2015 

- MV.Isidori,"Educazione e didattica inclusiva nei Bisogni Educativi Speciali (BES)"in "I Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA)", Regione Abruzzo e SIF (Società Internazionale di Formazione), Avezzano, 23 
gennaio 2016. 

http:annunciate.La


 
             

             
                

        

 
               

                
    

 
            

                
           
           
     

 
                

               
            

 
 

          

 

                
            

            
         

               
             

      
 

    

 

               
               

                   
           

              
             

               
           

 

    

 

                
           
               

 

               
           

    
 

    

- A.Nuzzaci , L.Luciani L., M.V.Isidori, "Tecnologiche e competenze metodologiche nella formazione iniziale 
degli insegnanti: una ricerca esplorativa Sessioni parallele" – in International Conference “La professionalità 
degli insegnanti. La ricerca e le pratiche” - Società Italiana Ricerca Didattica-SIRD, Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, Bari, 14 aprile 2016, (Internazionale). 

- M.V.Isidori "I bisogni Educativi Speciali (BES) e l'educazione all'inclusione" in "Special Olympics Italia Team 
Abruzzo. Sport e volontariato. Per una città e una comunità inclusive", MIUR e Special Olympics Italia, 
L'Aquila, 14 Maggio 2016 

- MV.Isidori,"Ricerca Universitaria. Bisogni Educativi Speciali (BES) e bullismo. Prevenzione educativa e 
azione didattica", in " "First International Conference su il Bullismo, radici e strategie di intervento. La 
comunità scientifica a confronto". Università dell'Aquila, Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio 
Scolastico Regione Abruzzo, Società Internazionale di Formazione SIF, (organizzazione e relazione), 
Avezzano, 15 ottobre 2016 (Internazionale). 

- M.V.Isidori, discussione, tavola rotonda sul testo di P.C.Rivoltella "L'idea, il metodo, la didattica degli EAS 
(Episodi di Apprendimento Situati)" in "Fuori e dentro la classe. Esperienze di didattica mediale attiva", 
Università dell'Aquila, Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale (SIREM). L'Aquila, 21 novembre 
2016 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

- Direzione scientifica e attività di ricerca nel progetto 'Qualità della vita, motivazione allo studio, e 
carriera accademica degli studenti dell'Università dell'Aquila nel post sisma' (Annualità 2012/2014). Attività 
di ricerca prevista dall'Osservatorio Permanente per le politiche educative, dell'istruzione e della 
formazione (Amministrazione Provinciale dell'Aquila, Università dell'Aquila,Università di Firenze, Università 
di Foggia e Bari). Gli esiti sono stati oggetto della pubblicazione 'MV.Isidori, A.Vaccarelli, Formazione e 
apprendimento in situazioni di emergenza e post emergenza, Armando, Roma 2012'. Sottoposta a 
valutazione ai fini dell'art.7 DM 120/2016 

dal 01-01-2012 al 01-01-2014 

- Componente del gruppo di ricerca (scheda di sintesi in all.) del progetto internazionale “Pedagogia 
delle emergenze: il ruolo dell’educazione e della didattica negli scenari di crisi”. Università degli Studi 
dell'Aquila e Facultad de Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte (INEF). Gli esiti della ricerca sono stati 
oggetto delle pubblicazioni : M.V.Isidori, A.Vaccarelli "Pedagogia dell'emergenza e didattica nell'emergenza. 
I processi formativi nelle condizioni di criticità individuali e collettive"Franco Angeli, Milano 2013; M.V. 
Isidori, M. Prosperi"Bisogni educativi speciali e didattica outdoor. Il ruolo dell’outdoor nella didattica 
inclusiva" in L.M. Calandra, T.Gonzalez Aja, A.Vaccarelli ( a cura di) , 'L'educazione outdoor. territorio, 
cittadinanza, identità plurali, fuori dalle aule scolastiche' Pensa Multimedia, Lecce 2016; 

dal 01-01-2013 al 01-01-2014 

- Direzione e attività di ricerca (scheda di sintesi in all.) nel progetto inter ateneo (annualità 
2016/2017) "Formare insegnanti inclusivi. Processi didattici e competenze. Un'indagine empirica sulle 
formazione degli insegnanti di sostegno". Università degli Studi dell'Aquila e Università degli Studi Roma Tre 

. Fondi RIA 2015. Gli esiti della ricerca saranno pubblicati nel testo A.Ciraci, M.V.Isidori"Formare insegnanti 
inclusivi. Processi didattici e competenze.Un'indagine empirica sulla formazione degli insegnanti di 
sostegno", Carocci, Roma 2017 

dal 01-03-2016 a oggi 



                
            

             
             

      
 

    
 

             

 

               
              

                  
           

            
             

               
                 

     
 

    

 
             

          

 

             
               

                
             

              
           

 

    

 

                
            

               
             

              
         

 

    

 
              

  

 
            

     

 
               

      
              

              

- Coordinamento scientifico e attività di ricerca (scheda di sintesi in all.) nel progetto biennale 

(2016/2018) inter ateneo e internazionale "PROGETTO “VELINO FOR CHILDREN”SISMA 2016 in Italia 
centrale. Università degli Studi dell'Aquila, CNR – Dipartimento di Scienze cognitive; Dipartimento di 
Scienze della Formazione – Università degli Studi RomaTre; Universidad Politecnica de Madrid; patrocinio 
della Società Italiana di Pedagogia (SIPED) 

dal 01-09-2016 a oggi 

Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private 

Responsabilità scientifica di studi e indagini in tema di strategie per l'inclusione nel dibattito europeo 
sull'educazione e l'istruzione (quota parte finanziata Fondi ex 60% MIUR, con distribuzione normalizzata tra 
dipartimenti e tra afferenti ad essi). Gli esiti delle ricerche in continuità con l'attività di studio e indagine 
precedenti sono stati oggetto delle seguenti pubblicazioni :-ISIDORI MV (2008). Ambivalenze 
nell'educazione dell'identità femminile.Linee di sviluppo per la didattica di genere. STUDI SULLA 
FORMAZIONE,p. 59-68. - ISIDORI MV (2009). - Europeizzazione della Carta Olimpica. STUDI SULLA 
FORMAZIONE, vol. XII, p. 207-220. -ISIDORI MV (2012). Bambini e anziani nelle catastrofi annunciate. La 
pedagogia e la didattica nelle emergenze. In: (a cura di): M.Corsi, S.Ulivieri, Bambini e anziani: due stagioni 
della vita a confronto. PISA:ETS 

dal 01-01-2008 al 01-01-2012 

Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

- Membro del comitato scientifico di progettazione e ricerca nell’ambito della Misura D4.1:'Sviluppo 
di un modello formativo integrato per l'e-teaching , alta formazione per la diffusione della innovazione 
tecnologica e/o didattica presso enti di ricerca e università. Università degli Studi dell’Aquila e della Scuola 
Superiore di Formazione Guglielmo Reiss Romoli dell’Aquila (Fondi strutturali FSE/FESR POR 2000-2006). Gli 
esiti, relativi al profilo dell'e-teacher, sono stati oggetto della pubblicazione: M.V. Isidori "Apprendimento in 
rete. Innovazione e sperimentazione psicopedagogica e didattica", Edizioni ETS, Pisa 2003 

dal 01-01-2002 al 01-01-2003 

- Responsabile scientifico di unità di ricerca - in qualità di Ricercatore senior – nell’ambito del 
progetto Misura C1.5: ‘Rilevazione delle tipologie delle motivazioni della dispersione universitaria in 
Abruzzo finalizzate alla programmazione di interventi atti a prevenire le cause. Università dell’Aquila e 

Scuola Superiore di Formazione Guglielmo Reiss Romoli (Fondi strutturali FSE/FESR POR 2000-2006). Gli 
esiti della ricerca sono stati oggetto della pubblicazione: M.V. Isidori"La progettazione tra formazione e 
ricerca. Analisi metodologica di un caso", Anicia, Roma 2004 

dal 01-01-2005 al 01-01-2006 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio 

- Membro del comitato scientifico della collana 'Pedagogia e didattica inclusive', Anicia, 
Roma dal 01-01-2014 a oggi 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti 
di ricerca esteri o sovranazionali 

- formale attribuzione docenti ERASMUS per presentazione della ricerca "La pedagogia e la didattica 
nelle condizioni di criticità" , ricerca coordinata e realizzata da M.V. Isidori, A.Vaccarelli. Universidad 



 
                   

  
    

 
             

    
 

              
 

            

 
             

       
 

       
 

              
                 

      
 

    

 

              
               

                
            

 

    

 

                
           

            
              

             
       

 

    

 

           
              

             
            

     
 

    
 

  
 

   
 

               
            

 

Politécnica de Madrid (E Madrid 05) – Facultad de Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte (I.N.E.F.) -
Spagna 
dal 01-03-2013 al 05-03-2013 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di 
riconosciuto prestigio nel settore 

XIX Premio Internazionale di Pedagogia 'Raffaele Laporta', 2008 per il saggio Formare in Europa. 

- Sviluppo di un modello pedagogico-didattico per interpretare l'europrogettazione, ETS, Pisa 2006 

- Membro del Consiglio Scientifico del Centro Interdisciplinare e Inter istituzionale per l'Integrazione 
delle Culture e delle Disabilità dell'Università dell'Aquila 

ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA ATTIVITA' DI RICERCA 

- Coordinamento scientifico e rilevazione di esiti, per l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, di un 

Piano di intervento e di educazione territoriale per la prevenzione del disagio nelle famiglie a rischio di 
fragilità sociale, (DPR 309/90 annualità 2000/2003); 

dal 01-01-2000 al 01-01-2003 

- Membro del comitato scientifico di progettazione e ricerca nell’ambito della Misura D4.1: 'Sviluppo 
di un modello formativo integrato per l'e-teaching , alta formazione per la diffusione della innovazione 
tecnologica e/o didattica presso enti di ricerca e università. Università degli Studi dell’Aquila e della Scuola 
Superiore di Formazione Guglielmo Reiss Romoli dell’Aquila (Fondi strutturali FSE/FESR POR 2000-2006). 

dal 01-01-2002 al 01-01-2003 

- Responsabile unità di ricerca (scheda di sintesi in all.) "La formazione e le professionalità emergenti: 
Internet Project Manager". Realizzato dal Consorzio Multimedia dell'Università di Chieti, Università 
dell'Aquila e TELECOM ITALIA. Fondo Sociale Europeo-FSE-POR Abruzzo 2000-2006. Misura C3.4 Tipologia: 
Specializzazione di terzo livello e integrazione dei percorsi universitari. Gli esiti, relativi al profilo dell'e-
teacher, sono stati oggetto della pubblicazione: M.V. Isidori "Apprendimento in rete. Innovazione e 
sperimentazione psicopedagogica e didattica",Edizioni ETS, Pisa 2003 

dal 01-01-2004 al 01-01-2006 

- Coordinatore scientifico delle attività di ricerca internazionale promosse nell'ambito dell'accordo 
quadro tra il Centro interdisciplinare per l'integrazione delle culture e delle disabilità dell'Università degli 
Studi dell'Aquila e l'Osservatorio Internazionale DECA. Gli esiti dell'attività sono stati oggetto della 
pubblicazione: M.V.Isidori, "Formare in Europa. Sviluppo di un modello pedagogico didattico per 
interpretare l'europrogettazione", ETS, Pisa 2006 

dal 01-01-2012 a oggi 

altri titoli 

Dal 2012 è: 

- membro, presso l'Università degli Studi dell'Aquila, della commissione di Ateneo per la disabilità; 

- membro della Commissione didattica paritetica del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università 
dell'Aquila; 



 
                

     

 
                 

        

 
                 

               
    

 

   

 
              

     

 
            

              
     

- membro del comitato tecnico per l'attivazione e il coordinamento dei corsi di specializzazione per il 
sostegno, per l'Ateneo dell'Università dell'Aquila 

- tutor dell'orientamento in ingresso e in itinere presso il Corso di Laurea in Scienze Sociali del 
Dipartimento di Scienze Umane dell'Università degli Studi dell'Aquila; 

- organizzatore delle attività di tirocinio indiretto - per le tematiche violenza e pari opportunità ¬del Corso 
di Laurea in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale del Dipartimento di Scienze Umane 
dell'Università degli Studi dell'Aquila. 

Dal 2011 è: 

- membro del Consiglio scientifico del Centro interdisciplinare per l'integrazione delle culture e delle 
disabilità dell'Università degli Studi dell'Aquila; 

- coordinatore scientifico delle attività di ricerca internazionale promosse nell'ambito dell'accordo quadro 
tra il Centro interdisciplinare per l'integrazione delle culture e delle disabilità dell'Università degli Studi 
dell'Aquila e l'Osservatorio Internazionale DECA 


