Curriculum vitae relativo all’attività didattica e scientifica di Evelina Scaglia

Cognome e nome: Scaglia Evelina
Indirizzo di posta elettronica: evelina.scaglia@unibg.it
Indirizzo di posta ordinaria: Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze umane e sociali,
piazzale S. Agostino, 2, 24129, Bergamo

Posizione accademica
Dal 21/12/2018, ricercatrice a tempo determinato di tipo B in Storia della pedagogia (SSD M-PED/02)
presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli Studi di Bergamo. In possesso di
abilitazione scientifica nazionale a docente di II fascia nel S.C. 11/D1 (Pedagogia e Storia della pedagogia),
conseguita il 03/11/2017.

Titoli di studio più recenti
Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche, area CUN 11, conseguito con giudizio “ottimo” presso
l’Università degli Studi di Bergamo il 04/03/2011.

Attività didattica in campo accademico e incarichi istituzionali
Incarichi di insegnamento
Dal 2011 al 2016, docente a contratto presso i seguenti Atenei:
- Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea triennale in Educatore
professionale, insegnamento di Storia della pedagogia (SSD M-PED/02, 2 cfu, 12 ore);
- Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea magistrale in Scienze e
tecniche delle attività motorie preventive e adattive, insegnamento di Progettazione educativa e
valutazione condivisa (SSD M-PED/03, 4 cfu, 24 ore);
- Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze umane e sociali, corso di studi triennale in
Scienze dell’educazione, insegnamento di Storia della pedagogia 2B (SSD M-PED/02, 5 cfu, 30 ore).
Dal 2016 ad oggi, titolare dell’insegnamento di Storia della pedagogia 3 (SDD M-PED/02, 10 cfu, 60 ore)
presso l’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze umane e sociali, corso di studi triennale
in Scienze dell’educazione. L’insegnamento ha ora assunto la nuova denominazione di Storia della
pedagogia per l’infanzia (SDD M-PED/02, 12 cfu, 60 ore).
Dal 2018 ad oggi, titolare dell’insegnamento di Storia della pedagogia delle scuole dell’infanzia e primaria
(SSD M-PED/02, 8 cfu, 48 ore) presso l’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze umane e
sociali, corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.
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Incarichi istituzionali
Dall’8 luglio 2013 ad oggi, membro del collegio del Dottorato in Formazione della persona e mercato del
lavoro istituito presso la Scuola di Alta Formazione Dottorale dell’Università degli Studi di Bergamo.
Dal 1° ottobre 2016 al 30 novembre 2019, referente per gli studenti lavoratori dei corsi di studi in Scienze
dell’educazione e Scienze pedagogiche presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università
degli Studi di Bergamo.
Dal 1° dicembre 2019 ad oggi, coordinatrice dei laboratori umanistici con i tirocini del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

Nomine a cultore della materia
Dal 2008 al 2014, attività di cultore della materia per alcuni insegnamenti afferenti al SSD M-PED/01
(Pedagogia generale e sociale) previsti nella laurea triennale in Scienze dell’educazione e nella laurea
specialistica in Consulenza pedagogica e ricerca educativa, presso l’allora Facoltà di Scienze della
formazione (ora Dipartimento di Scienze umane e sociali) dell’Università degli Studi di Bergamo. Dal 2016
ad oggi, cultore della materia per l’insegnamento di Storia della pedagogia delle scuole dell’infanzia e
primaria (SSD M-PED/02) presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria, Università degli Studi di Bergamo.
Dal 2011 al 2016, attività di cultore della materia per alcuni insegnamenti afferenti al SSD M-PED/02 (Storia
della pedagogia) previsti nella laurea triennale in Scienze dell’educazione e nella laurea a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, sede di Milano.
Attività di tutorato rivolta agli studenti
Negli A.A. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 e 2012-2013, tutor per i tirocini degli studenti iscritti al corso
di laurea triennale in Scienze dell’educazione e al corso di laurea specialistica in Consulenza pedagogica e
ricerca educativa (poi Scienze pedagogiche), presso l’allora Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bergamo.
Dall’A.A. 2017-18 al 2018-19, tutor di una studentessa del corso di studi in Scienze dell’educazione
impegnata in un percorso di apprendistato di III livello co-progettato dall’Università degli Studi di Bergamo
con un servizio per la prima infanzia nella provincia di Bergamo.

Attività scientifica
Dottorato di ricerca
Frequenza con borsa di studio del Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche (area CUN 11) presso
l’Università degli Studi di Bergamo, nel periodo 01/01/2008-31/12/2010. Il percorso si è concluso con la
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discussione di una tesi intitolata Giovanni Calò nel panorama filosofico e pedagogico italiano dal 1900 al
1940 (SSD M-PED/02), seguita in qualità di supervisore dal prof. Adolfo Scotto di Luzio.
Borse di ricerca
Dal 15/03/2011 al 14/12/2011, assegnataria di una borsa di ricerca sul tema “Strumenti e metodologie per
la ricerca sul campo”, da parte del CQIA (Centro di Ateneo per la Qualità dell’Insegnamento e
dell’Apprendimento) dell’Università degli Studi di Bergamo.
Assegni di ricerca
Dal 2012 al 2016, assegnista di ricerca nel SSD M-PED/02 (Storia della pedagogia) presso il Dipartimento di
Scienze umane e sociali dell’Università degli Studi di Bergamo, nell’ambito dei seguenti progetti di ricerca:
- “Giovanni Calò e la politica scolastico-culturale del secondo dopoguerra” (assegno di ricerca annuale,
01/01/2012-31/12/2012);
- “Marco Agosti: Pietralba e la scuola come centro di ricerca (1948-1977)” (assegno di ricerca annuale,
01/05/2013-30/04/2014);
- “Marco Agosti: da Pietralba alla scuola come centro di ricerca nel quadro dell’attivismo e delle riletture
storiografiche” (assegno di ricerca biennale, 01/07/2014-30/06/2016).
Partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)
Partecipazione come membro non strutturato a due PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale), con lo
svolgimento di attività di ricerca bibliografica ed archivistica, culminata nella pubblicazione,
rispettivamente, di un contributo in volume e di 25 voci in dizionario/enciclopedia:
- PRIN 2007 “Domanda ed offerta di competenza nella professione docente: insegnanti tra realtà,
rappresentazioni ed aspettative”, nell’ambito dell’unità di ricerca locale diretta dal prof. Giuseppe Bertagna
presso l’Università degli Studi di Bergamo;
- PRIN 2008 “Nuove fonti per la storia dell’educazione e della scuola: materiali per un dizionario biografico
degli educatori, dei pedagogisti e degli scrittori per l’infanzia (1800-2000)”, nell’ambito dell’unità di ricerca
locale diretta dalla prof.ssa Simonetta Polenghi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Milano.
Partecipazione a progetti di ricerca di interesse internazionale
Nel 2015, inserimento come membro non strutturato nell’unità di ricerca locale diretta presso l’Università
degli Studi di Bergamo dal prof. Giuseppe Bertagna, nell’ambito del progetto di ricerca “European cultural
identity and crisis: 1965 to 2015; educational perspectives and contributions”, presentato in occasione del
bando European Program HERA, Call for proposal 2015 “Uses of the Past”. Il progetto, che prevedeva la
collaborazione dell’Universidad Internacional de La Rioja, Spagna (unità di ricerca centrale), della Freie
Universitat Berlin, Germania e della Roehampton University, Gran Bretagna, non è stato finanziato.
Partecipazione a progetti di ricerca di Ateneo/Dipartimento
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Tra il 2007 e il 2011, partecipazione a titolo gratuito ad alcuni progetti di ricerca promossi dal CQIA (Centro
per la Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento) presso l’Università degli Studi di Bergamo, così
articolati:
- indagine sull’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella diocesi di Bergamo (giugno-luglio 2007);
- ricerca CULTURA PONTE 3 “Professione docente e cultura ponte: la scuola e l’Università alla ricerca di un
codice integrato. La verifica dei requisiti culturali delle matricole”, finanziata dal MIUR (ottobre-dicembre
2007);
- ricerca CULTURA PONTE 4 “Un syllabus per il docente di domani”, finanziata dal MIUR (novembre 2009gennaio 2010);
- indagine sull’insegnamento della religione cattolica (IRC) in alcune diocesi lombarde (marzo-maggio 2011);
- indagine finalizzata alla raccolta dati per la redazione del Libro bianco per la Governance. Vol. 1: dalla
scuola all’Università, promossa in collaborazione con il Centro Studi sul Territorio “Lelio Pagani”
dell’Università degli Studi di Bergamo (settembre-dicembre 2011).
Partecipazione a progetti di ricerca affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private
Nel 2011-12, partecipazione con contratto di collaborazione occasionale alla redazione della bibliografia
completa delle opere di Cesare Scurati (oltre 2200 titoli reperiti negli archivi dell’Editrice La Scuola,
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e nelle principali biblioteche lombarde), per conto del
Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano.
Nel 2014-15, partecipazione ad una ricerca promossa dalla Fondazione Giovanni XXIII di Bergamo e dal
Centro di Etica Ambientale (CEA) di Bergamo volta ad illustrare percorsi di ricerca ed esplorazione dei testi
e della riflessione pastorale di Papa Giovanni XXIII sui temi della custodia del creato.
Dal 2017-18, partecipazione ad una ricerca diretta dal prof. Elio Damiano, promossa dalla Fondazione Tovini
di Brescia, volta a ricostruire i temi del dualismo scolastico e della teoria dei due popoli dall’Unità d’Italia
all’istituzione della scuola media unica.
Finanziamenti di ricerca
Vincitrice di un fondo FFABR (Finanziamento delle Attività di Base della Ricerca) per il biennio 2017-2019.

Riconoscimenti scientifici
Premio CIRSE 2014 (categoria speciale G, ambito “Storia della pedagogia”), per il volume: Giovanni Calò
nella pedagogia italiana del Novecento, La Scuola, Brescia 2013.
Premio SIPED 2018 (Premio Italiano di Pedagogia, V edizione), per il volume: Marco Agosti: tra educazione
integrale e attivismo pedagogico, La Scuola, Brescia 2016.

Altri incarichi
4

Dal 2013 ad oggi, responsabile di redazione e membro del comitato scientifico del quadrimestrale on-line
«CQIA rivista - Formazione, lavoro, persona», promosso dal Dottorato in Formazione della persona e
mercato del lavoro e dal CQIA dell’Università degli Studi di Bergamo. Il periodico è stato riconosciuto come
rivista scientifica di fascia A dall’ANVUR per i settori concorsuali 11/D1 e 11/D2.
Dal 2016 ad oggi, membro del consiglio scientifico delle Edizioni Studium per la sezione di “Scienze sociali e
dell’educazione”.
Dal 2018 ad oggi, membro della redazione della rivista “Nuova secondaria ricerca”, edizioni Studium,
riconosciuta come rivista scientifica di fascia A dall’ANVUR per i settori concorsuali 11/D1 e 11/D2.
Dal 2018 ad oggi, membro del Gruppo di lavoro “Prof. Vittorino Chizzolini” presso la Fondazione Tovini di
Brescia.

Iscrizione a società scientifiche
Socia ordinaria del CIRSE (Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa) dal 2014.
Socia ordinaria della SIPED (Società Italiana di PEDagogia) dal 2016.
Socia ordinaria della SIPSE (Società Italiana per lo studio del Patrimonio Storico-Educativo) dal 2018.
Socia ordinaria dell’ISCHE (International Standing Conference for the History of Education) dal 2018.
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