SCHEDA CURRICOLARE
PROF.GIUSEPPE REFRIGERI

1.Status accademico:
Straordinario di Didattica e Pedagogia speciale (M-PED/03) in servizio nell’ UNIDAV
(Università Telematica Leonardo da Vinci di Chieti-Pescara dal 2016 ad oggi
Ordinario di Didattica e Pedagogia speciale (M-PED/03) nell’ Università di Cassino fino dall’ a.a.
2009-2010
Eminente Studioso di Didattica e Pedagogia speciale nell’ Università di Cassino dal 2010 ad oggi

2.Insegnamento:
Docente (titolare) di Didattica generale, Pedagogia speciale (M-PED/03) e Pedagogia sperimentale
(M-PED/04) nell’ Università di Cassino e del Lazio Meridionale dall’ a.a. 1993-94 al 2009-2010
Docente (contrattista) di Didattica e Pedagogia speciale (M-PED/03) nell’ Università di Cassino
dall’ a.a. 2010 ad oggi
Docente (contrattista) di Didattica generale nell’ Università di TorVergata negli aa.aa. 1997-98 e
1998-99
Docente (contrattista) di Pedagogia sperimentale (M-PED/04) presso l’ Università G.Marconi di
Roma negli aa.aa. 2002-03; 2003-04; 2004-05
Docente (contrattista) di Didattica delle lingue moderne nella LUSPIO (Libera Università degli
Studio per l’ Innovazione e le Organizzazioni) di Roma dall’ a.a. 2010-2011 al 2012-2013

2. Cariche sociali accademiche:
Componente eletto (1/5) del Direttivo Nazionale della SIPED (Società Italiana di Pedagogia) per
quadriennio 2009-13.

3. Cariche dirigenziali accademiche:
Presidente dei corsi di laurea (L.19) e laurea magistrale (L93) in Scienze dell’educazione e della
formazione nell’ Università di Cassino (1995-2010)
Coordinatore del master “La professionalità del docente e del dirigente scolastico” nelle 5 edizioni
2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010 presso l’ Università di Cassino
Segretario Nazionale dell’AISEFS (Associazione Italiana di Storia dell’Educazione fisica)
(1986-oggi)
Coordinatore del corso IFTS delle Libera Università Umania di Vibo Valentia (99-2000)
Direttore del corso biennale per insegnanti di sostegno-Università Tor Vergata (2001-2002)
Direttore del Corso di specializzazione per le attività di sostegno presso l’UNINT di Roma nelle
edizioni 2013-14, 2015-16 e 2017-18
Presidente del CISVID (Centro per l’ Innovazione e lo Sviluppo della Didattica) nella UNINT
(Università Internazionale) di Roma dal 2012 al 2017
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4. Attività di organizzazione politico-accademica:
Organizzatore Promotore della riforma degli ISEF come consulente del Senato della Repubblica
Consulente della CRUI per la predisposizione del modello di valutazione Campus One, Campus,
Campus Like

5. Attività concorsuale:
Presidente di sottocommissione concorso direttori didattici del MPI del 1996- 97
Commissario in 7 concorsi per professore ordinario (M09A ora M-PED/03) - MIUR
Commissario in 5 concorsi per professore associato (M09A ora M-PED/03) - MIUR
Commissario in 3 concorsi per ricercatore universitario (M09A ora M-PED/03) - MIUR
Commissario di 5 esami finali per dottorato di ricerca (M09A ora M-PED/03) - MIUR

6. Attività professionale:
Coordinatore metodologico-didattico attività Italia Meridionale ANCIFAP-IRI (1980-92)
Componente commmissioni di selezione di progetti FSE- MLPS-Div V (1985-92).

7. Attività di organizzazione e diffusione scientifica:
Fondatore e Direttore della rivista telematica “Icaro” (www.officine.it/icaro)
Organizzatore e/o relatore in convegni scientifici nazionali ed internazionali
Coordinatore del comitato scientifico della rivista “Educazione comparata”

8. Attività di valutazione
8.1. CRUI
Valutazione di n. 15 corsi di laurea- progetti Campus, CampusOne, CampusLike:
Savona: Scienze della comunicazione;
Genova: Scienze e tecniche psicologiche, Scienze pedagogiche e dell’educazione; Esperto dei
processi formativi;
Roma Tor Vergata : Lettere;
Roma La Sapienza:Lettere; Scienze umanistiche;
Roma LUMSA: Lettere;
Torino: Multimedialità e DAMS;
Palermo: Scienze etiche; Filosofia della conoscenza;
Pisa: Filosofia; Informatica umanistica; Letteratura europee per l’editoria e la produzione culturale;
Scienze per la pace
8.2. CIVR: 2001-03; 2004-05 nominato dal Comitato VTR/ area 11
8.3. CINECA: 2003-04 Albo permanente dei revisori per il COFIN
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9. Pubblicazioni:
N: 7 monografie pubblicate presso editori italiani specializzati per le scienze dell’ educazione
N. 4 saggi su argomenti di scienze dell’ educazione
N. 100 articoli (circa) in riviste italiane e straniere specializzate e accreditate
N. 3 ricerche sul campo commissionate da enti pubblici o università
N. 51 voci lessicali nel Lessico di scienze dell’ educazione (1978) diretto da Luigi Volpicelli
N. 80 recensioni (circa) di pubblicazioni di monografie di scienze dell’ educazione

10. Premio nazionale:
Vincitore del “Premio Coni“ nel 1990 con la monografia Scienza e pedagogia dell’ educazione
fisica, Teramo, Giunti-Lisciani, 1989

11. Recapiti:
Cell. 348 7342509;
e-mail: refrigeri@unicas.it; giuseppe.refrigeri@gmail.com
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