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

 

Evelina Scaglia è professoressa associata in Storia della pedagogia (M-PED/02) presso il 
dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli Studi di Bergamo dal 21/12/2021. È 
in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale a professoressa di I fascia nel S.C. 11/D1.  

In precedenza, è stata presso il medesimo Ateneo dottoranda di ricerca in Scienze pedagogiche 
con borsa di studio ministeriale (2008-2010), assegnista di ricerca e docente a contratto (2012-
2016), rtda (2016-2018) e rtdb (2018-2021) in Storia della pedagogia (M-PED/02).  

È titolare degli insegnamenti di: 
- Storia della pedagogia delle scuole dell’infanzia e primaria (8 cfu) presso il corso di studi 
magistrale in Scienze della formazione primaria (dal 2018 ad oggi); 
- Storia della pedagogia per l’infanzia (12 cfu) presso il corso di studi triennale in Scienze 
dell’educazione (dal 2018 ad oggi);  
- Pedagogia della scuola con laboratorio (9 cfu) presso il corso di studi magistrale in Scienze 
della formazione primaria (dal 2022 ad oggi).  
 
Sul piano degli incarichi istituzionali presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali, dichiara 
di aver svolto le seguenti funzioni:  

- Referente per il curriculum “Educatore nei servizi per la prima infanzia” del corso di studi 
triennale in Scienze dell’educazione (dal 2019 ad oggi).  

- Referente per gli studenti lavoratori dei corsi di studio in Scienze dell’educazione e in Scienze 
pedagogiche (dal 2016 al 2019). 

- Tutor del progetto di laurea triennale in apprendistato della studentessa I.P., che ha discusso 
la sua prova finale in Scienze dell’educazione nella sessione di novembre 2019. 

- Membro della commissione delle prove di accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno 
nella scuola primaria (aprile-giugno 2019). 

- Membro della commissione per il test di ammissione a Scienze della formazione primaria e per 
la valutazione delle certificazioni di lingua inglese presentate dai candidati (dal 2016 al 2021).  

- Membro di commissione nei TOLC di accesso al corso di studi triennale in Scienze 
dell’educazione (dal 2020 ad oggi). 

- Responsabile del coordinamento dei tirocini con i laboratori del corso di studi magistrale in 
Scienze della formazione primaria (da dicembre 2019 a luglio 2022).  

- Membro della commissione SUA e della commissione riesame del corso di studi magistrale in 
Scienze della formazione primaria (da dicembre 2019 a luglio 2022).  

- Membro della commissione SUA e della commissione riesame del corso di studi triennale in 
Scienze dell’educazione (da settembre 2022 ad oggi). 
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È stata condirettrice con il prof. Giuseppe Bertagna del master di I livello in Tecnico superiore 
per la pedagogia e la metodologia montessoriana (I e II edizione).  

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca scientifica:  

- 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. 

- indagine del CQIA dell’Università degli Studi di Bergamo 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 2009-gennaio 2010); 

- indagine del CQIA dell’Università degli Studi di Bergamo 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); 

-  ricerca volta 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, con la collaborazione del dott. Michele Aglieri), per conto del 
Dipartimento di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano (A.A. 2011-
12); 

-  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 (A.A. 2014-15);  

- ricerca promossa dalla Fondazione Tovini di Brescia e diretta dal prof. Elio Damiano, volta a 
ricostruire i temi del dualismo scolastico e della teoria dei due popoli dall’Unità d’Italia 
all’istituzione della scuola media unica, per far emergere l’originalità del contributo di «Scuola 
Italiana Moderna» e di Vittorino Chizzolini (A.A. 2017-18 e 2018-19);  

-  progetto di ricerca di dipartimento, finanziato con i fondi ex 60%, dal titolo Per una storia della 
pedagogia “transalpina”: l’interlocuzione fra Italia e Canton Ticino attraverso le pagine della 
rivista «L’educatore della Svizzera Italiana» (1859-1972), di cui è stata responsabile scientifica 
negli anni 2016, 2017, 2018; 
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-  progetto di ricerca FFABR (Finanziamento delle Attività di Base della Ricerca) per il biennio 
2017-2019, sul tema: Maestri e scuola dell’azione dalle pagine della rivista «L’educatore della 
Svizzera italiana»: una prospettiva inedita sullo sviluppo del movimento delle scuole nuove fra 
Canton Ticino e Italia (1890-1940);  

- supervisione scientifica di un assegno di ricerca biennale STarS (Supporting Talented 
Researchers), ammesso al finanziamento sulla base di un bando competitivo che ha previsto la 
revisione fra pari per il SSD M-PED/02 nel biennio 2018-2020, sul tema: Giuseppe Tamagnini e 
la tipografia a scuola. Un progetto di rinnovamento educativo tra avanguardia e tradizione 
nell’Italia del secondo dopoguerra; 

- progetto di ricerca di dipartimento, finanziato con i fondi ex 60%, dal titolo Il magistero di Mario 
Casotti: fra paedagogia perennis e innovazione metodologico-didattica, di cui è stata 
responsabile scientifica nel 2019 e nel 2020;  

- progetto di ricerca di dipartimento, finanziato con i fondi ex 60%, dal titolo “Pedagogia serena” 
e “critica didattica”: identità e attualità di Giuseppe Lombardo Radice, di cui è stata responsabile 
scientifica negli anni 2021 e 2022; 

- collaborazione scientifica come membro aggregato all’unità locale di ricerca presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ambito del PRIN 2017 School Memories 
between Social Perception and Collective Representation (Italy, 1961-2001), coordinato a livello 
nazionale dal prof. Roberto Sani;  

- collaborazione scientifica all’unità di ricerca locale dell’Università degli Studi di Bergamo 
nell’ambito del POT 2017-2018 “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo 
universitario e professionale”, coordinato a livello nazionale dalla prof.ssa Loretta Fabbri;  

- collaborazione scientifica e svolgimento di attività di disseminazione scientifica nel gruppo di 
lavoro “Prof. Vittorino Chizzolini” istituito presso la Fondazione Tovini di Brescia (dal 2017 ad 
oggi). 

È membro del collegio di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro (fino al 
XXXV ciclo) e, dal XXXVII ciclo in avanti, del collegio di dottorato in Scienze della persona e nuovo 
welfare, entrambi istituiti presso l’Università degli Studi di Bergamo. In tali contesti, è stata 
titolare di contratti di insegnamento (7 ore nell’A.A. 2019-20, 7 ore nell’A.A. 2020-21, 3 ore 
nell’A.A. 2021-22). 

Nel giugno 2021, ha svolto attività di insegnamento e scambio scientifico nell’ambito del 
progetto Erasmus + Programme - Key Action 1 Strengthening of Leadership Skills in dealing 
with current developments, promosso dal Bavarian Institute of Early Childhood Research (IFP) 
di Monaco di Baviera (Germania), con una lezione (2 ore) dedicata al tema: History of Infant 
Pedagogy since Modern Times to Sisters Agazzi, Maria Montessori and Loris Malaguzzi. Nel 
gennaio 2022, ha tenuto presso il medesimo network una seconda lezione da 2 ore, a 
prosecuzione e ampliamento della prima. 

Attualmente, è membro del consiglio scientifico e della redazione della rivista «CQIA rivista - 
Formazione, lavoro, persona», del consiglio scientifico della rivista «Nuova secondaria», del 
comitato editoriale della rivista «Gli Argonauti» e del comitato di redazione della rivista «History 
of Education & Children’s Literature». Fa parte del Consiglio scientifico delle Edizioni Studium – 
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sezione Scienze sociali e dell’educazione e di Marcianum Press – sezione Letteratura per 
l’infanzia e la giovinezza. 
 
Ha svolto attività di referee per le seguenti riviste: «Pedagogia e Vita», «Pedagogia Oggi», 
«Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», «Rivista di storia 
dell’educazione», «Espacio, Tiempo y Educación», «Quaderni di intercultura», «La Famiglia», 
«Dirigenti Scuola». Nel 2019, è stata referee per un progetto di ricerca presentato alla European 
Sciences Foundation - Call for Junior and Senior Research Projects of the Research Foundation 
Flanders (FWO), 2019. 
 
Ha partecipato a diversi congressi, convegni e seminari di interesse nazionale o internazionale 
ed è stata membro del LOC del congresso internazionale ISCHE 43 (Milano, 30 agosto-6 
settembre 2022). 

È socia ordinaria del CIRSE dal 2014, della SIPED dal 2016, della SIPSE dal 2018 e dell’ISCHE dal 
2018. Ha fatto parte del gruppo di ricerca SIPED L’internazionalizzazione della ricerca storico-
educativa dal 2016 al 2017; dal 2021 ad oggi, fa parte del gruppo di ricerca SIPED “Mezzogiorni”. 
Storia, scuola ed educazione.  

Ha ottenuto i seguenti riconoscimenti scientifici a livello nazionale: 

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), per il volume: Marco Agosti: tra educazione 
integrale e attivismo pedagogico, La Scuola, Brescia 2016.  

Premio SIPED 2023 (Premio Italiano di Pedagogia), per il volume: Un “ribelle per amore”. Emiliano 
Rinaldini e il suo “maestro” Vittorino Chizzolini, Studium, Roma 2022.  

 

 

 


