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CURRICULUM VITAE
di Anna Maria Passaseo
Io sottoscritta Anna Maria Passaseo, Codice fiscale PSSNMR70P52L484S, nata a
Ugento, il 12/09/1970, residente a Messina, in San Jachiddu, 23, cap. 98152, telefono
3342464113, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000),
DICHIARO:

che quanto riportato corrisponde al vero:
Titoli for mativi e pr ofessionali:
• 1994: Laurea in Filosofia, presso l’
Universit à degli Studi di Lecce, con votazione
110/110 e lode.
• 1995:
Perfezionamento in “
Metodologia della comunicazione e progettazione
educativa”
, presso l’
Università degli Studi di Lecce.
• 1997: Master in "Peace Studies" presso l'Università degli Studi di Bradford (Gran
Bretagna).
• 2000: conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Pedagogia Interculturale" presso
l’
Università degli Studi di Messina.
• 2000:
assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università degli Studi di Palermo.
• 2002-2004: borsa di studio post-dottorato in "Pedagogia Interculturale" presso la Facoltà
di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Messina.
• 2006: ricercatore a tempo indeterminato del settore scientifico disciplinare M- PED/01 –
Pedagogia generale –presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’
Università
degli Studi di Messina.
• 2017: conseguimento abilitazione scientifica nazionale II fascia.
Par tecipazione come r elator e a convegni di car atter e scientifico in Italia o all' ester o
· Partecipazione,

in qualità di relatrice, al Convegno annuale dell’
Associazione
internazionale ARIC (Association pour la recherche interculturelle), svoltosi presso l’
Università Federale di Santa Catarina a Florianopolis (Brasile), presentando un lavoro
dal titolo: "Aspects théoriques d'une éducation du citoyen" dal 29-06-2009 al 03-072009.
· Partecipazione, in qualità di relatrice, al seminario bilaterale Messina/Mainz "Cittadinanza
in Europa: aspetti sociali, politici ed educativi", promosso dal Dottorato di ricerca
internazionale in Pedagogia e Sociologia interculturale svoltosi presso l'Università degli
Studi di Messina. Titolo dell'intervento: "Educare il cittadino in una società pluralista"
dal 06-10-2009 al 11-10-2009.
· Partecipazione, in qualit à di relatrice, al Seminario bilaterale Messina/Mainz, promosso dal
Dottorato di ricerca internazionale in Pedagogia e Sociologia Interculturale, dal titolo
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"Migrazione e pedagogia interculturale nello spazio transnazionale sociale dell'Europa",
svoltosi presso l'Università Johannes Gutenberg di Mainz. Titolo dell'intervento: "Lo
spazio europeo come banco di prova della pedagogia interculturale" dal 23-06-2010 al
27-06-2010.
· Partecipazione, in qualità di relatrice, al 18° Seminario internazionale Erasmus Euromir
"Interculturalità tra universalismo e particolarismo. Prospettive interdisciplinari",
svoltosi presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolo dell'intervento: "Il
ruolo della pedagogia nel progetto etico-politico interculturale" dal 28-02-2011 al 03-03
-2011.
· Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno di studi “
Vedere la disabilità. Verso
una prospettiva umanistica”
, svoltosi presso l’
Università degli Studi di Messina,
presentando il lavoro: Disabilità e potenziale educativo dal 08-11-2012 al 10-11-2012.
· Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno nazionale Siped "Pedagogia militante.
Diritti, culture, territori", svoltosi presso l'Università degli Studi di Catania. Titolo
dell'intervento: "Scuola e democrazia. Per una educazione alla cittadinanza" dal 06-112014 al 08-11-2014.
· Partecipazione al gruppo di lavoro "Bambini, ragazzi, giovani e modelli di accoglienza",
con la comunicazione dal titolo "Dietro l'accoglienza. Il modello della responsabilità
interculturale", al Convegno nazionale Siped "Scuola Democrazia Educazione. Formare
ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà", svoltosi a Lecce presso
l'Università degli Studi del Salento dal 27-10-2016 al 29-10-2016.
·
Partecipazione, in qualit à di relatrice, al Convegno di studi “
I confini del terrore”
,
svoltosi presso l’
Università degli Studi di Noto, nei giorni 3-4/11/2017, presentando il
lavoro: “
Il passo indietro necessario. Quale intercultura possibile tra finalit à teoriche e
pratiche educative effettivamente perseguibili”
.
Par tecipazione alle attivit à di un gr uppo di r icer ca car atter izzato da collabor azioni
a livello nazionale o inter nazionale
· Partecipazione

al gruppo di ricerca SIPED sulla pedagogia teoretica coordinato dai proff.
Massimo Baldacci ed Enza Colicchi dal 01-10-2014 al 01-05-2015.
· Partecipazione al gruppo di ricerca SIPED sull'intercultura coordinato dai proff.
Massimiliano Fiorucci, Agostino Portera e Franca Pinto Minerva dal 01-09-2015 a oggi.
Responsabilit a' di studi e r icer che scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o pr ivate
· Responsabile

scientifico del programma di ricerca finanziato con fondi di ateneo (pra)
nell'ambito dell'esercizio finanziario 2006-07, dal titolo "Lo studio delle capacità come
luogo di esercizio della teorizzazione pedagogica" dal 27-07-2008 al 27-06-2009.
· Responsabile scientifico del programma di ricerca finanziato con fondi di ateneo (pra)
nell'ambito dell'esercizio finanziario 2008-09, dal titolo "Coltivare le capacità per lo
sviluppo della persona democratica" dal 29-04-2010 al 29-09-2010.
Dir ezione o par tecipazione a comit ati editor iali di r iviste, collane editor iali,
enciclopedie e tr attat i di r iconosciuto pr estigio
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· Membro del

comitato scientifico della rivista online "Quaderni di intercultura" (ISSN 2035
-858X) dal 01-01-2009 a oggi.
· Membro del comitato dei revisori della rivista "CQIA - Formazione, lavoro, persona"
(ISSN 2039-4039) dal 01-01-2010 a oggi.
· Responsabile di redazione della rivista "Rassegna di Pedagogia" (ISSN 0033-9571) dal 0107-2011 a oggi.
Par tecipazione al collegio dei docenti ovver o attr ibuzione di incar ichi di
insegnamento, nell' ambit o di dottor ati di r icer ca accr editat i dal Minist er o
· Membro

del collegio docenti del Dottorato di ricerca europeo in "Pedagogia e Sociologia
Interculturale", con il carico didattico di 12 ore annuali su "La comunicazione
interculturale: incidenti critici e gestione dei conflitti" dal 01-01-2007 al 31-12-2013.
· Nell'ambito delle attività del Dottorato, ha seguito, in qualità di tutor, i lavori di ricerca per
le seguenti tesi di dottorato: "La comunicazione interculturale in ambito sanitario.
Analisi ed ipotesi di intervento" (XXII ciclo); "Riflessioni pedagogiche sulle
competenze interculturali. Analisi di modelli teorici e di percorsi informali di migranti
adulti" (XXII ciclo); "Intercultura di "seconda generazione": nuove prospettive e nuovi
spazi per l'educazione" (XXV ciclo) dal 01-01-2007 al 31-12-2013.
For male attr ibuzione di incar ichi di insegnamento o di r icer ca (fellowship) pr esso
qualificati atenei e istituti di r icer ca ester i o sovr anazionali
· Incarico

di insegnamento nell'ambito del progetto europeo Erasmus Plus presso
l'Università di Burgos (Spagna) per lo svolgimento di laboratori didattici (per un totale
di ore 8) dal 21-09-2016 al 26-09-2016.
Conseguim ento di pr emi e r iconoscimenti per l'at tivit à scientifica

· Premio

Speciale del Presidente 2015 da parte della Fondazione Nazionale "Vito-Fazio
Allmayer" per il volume "A scuola di democrazia", Siciliano, Messina 2009.
· Premio Italiano di Pedagogia 2017 da parte della Società Italiana di Pedagogia (Siped) per il
volume “
Formare la persona libera. Un progetto di educazione per capacità”Anicia,
Roma 2015.
Affiliazione ad accademie di r iconosciuto pr estigio nel settor e
· Membro dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti di Messina dal 07-04-2016 a oggi
· Socio della Società Italiana di Pedagogia (Siped) dal 2013 a oggi.
Messina, 7/11/2017

