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Ambito scientifico : 
Politiche educative internazionali; inserimento dei giovani migranti nelle scuole ; educazione e 
sviluppo; curriculum, epistemologia della comparazione in educazione. 
 
Regioni e paesi di interesse : America Latina (Cile e Messico) Europa. 

Esperienza professionale 
 
Dal 2000 al 2011  
Università di Picardie: Jules Verne d’Amiens: insegnante-ricercatrice di “Educazione comparata 
“ nel corso di Licence e Master di Scienze dell’educazione .  
Marzo 1998- Marzo 1999  
EURYDICE, Rete di informazione sull’educazione in Europa (Bruxelles): Assistente 
scientifico. In particolare ha partecipato allo Studio comparativo sull’insegnamento delle lingue 
moderne in Europa. 
 
1991-1996 assistente scientifico dell’UNESCO di Parigi (Settore Educazione, Formazione degli 
insegnanti) e, per tre mesi all’OREALC di Santiago del Cile 
- Studi e ricerche comparative sui sistemi di formazione degli insegnanti  
 
Dal 1974 al 1989 
Insegnante di Storia e Filosofia nel Liceo Scientifico “F Buonarroti”di Pisa 
Dal 1971 al 1972 formatrice di personale degli asili nido ECAP Roma 
 
Attività di ricerca, consulenza, assistenza scientifica 
Dal 2000 a oggi.Attività di ricerca nel laboratorio “Abitare : processi identitari, processi sociali” 
dell’UPJV di Amiens. Negli ultimi tre anni, coordinamento con Thierry Roche (antropologia 
visiva) del progetto «le teste altrove» . Produzione di due film sulle classi elementari (Napoli e 
Beauvais).  
Attualmente il progetto continua sul tema dell’integrazione dei bambini migranti nelle scuole di 
Francia, Italia, Romania: «l’école des autres»produzione di due film 
Nello stesso laboratorio, dal 2000 al 2004 ha partecipato al gruppo di ricerca sulle politiche 
educative internazionali coordinato dal Prof. C. Carpentier. 
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2000 UNESCO, consulente nella Missione di valutazione del curriculum scolastico in 
Palestina. 
2000 : BDP Firenze (Biblioteca Didattica Pedagogica) consulente per lo studio comparativo sui 
curricula scolastici in Europa 
 
1990-1991 IIEP-UNESCO, visiting fellow IIEP-UNESCO e consulente UNESCO. 
Ricerca sulla pianificazione dell’insegnamento scientifico in Francia e in Italia  
 
Pubblicazioni(dal 2000): 
 
Libri 
 Philosophies et politiques néo-libérales de l’éducation dans le Chili de Pinochet L’école du marché contre l’école 
de l’égalité (1973-1983) l’Harmattan, 2001 
 
 Coordinatrice con Margarita Noriega Chavez (Universidad Pedagogica Nacional) Mexico D.F 
del libro: Migración, ciudadanía y escuela en tiempos de globalización. Un estudio comparado: México, 
Argentina, Francia, Italia. UPN de Mexico 2009((introduzione conclusione e capitolo su Francia) 
 
Monografie in numeri speciali di riviste :  
 La visione della scienza costruita dalla scuola. Numero speciale interamente dedicato all’inchiesta 
condotta in Italia per conto dell’Associazione nazionale insegnanti di Scienze Naturali. 2007 
Loffredo Editore Napoli  
 Scienze :un mito in declino? La crisi delle iscrizioni alle facoltà scientifiche: Italia, Francia, uno sguardo 
internazionale. Numero speciale interamente dedicato all’inchiesta condotta in Italia per conto 
dell’Associazione nazionale insegnanti di Scienze Naturali. 2003. Pisa  
 Politique d’ajustement structurel et professionnalité des enseignants” UNESCO, série: Pour la formation 
des enseignants. 1993 
  

Articoli in riviste o opere collettive 

 Au delà de Carpates: un village, des enfants, (sull’inserimento nella scuola dei bambini Rom)un 
film con Thierry Roche proposto in Aprile 2012 alla rivista Diversité 

 I bambini e i giovani di origine straniera nelle scuole francesi: un valore universale in un paese 
reale capitolo di un’opera collettiva curata da Carlo Pancera e A. Pinter (in pubblicazione F. 
Angeli) 
 
 Politiques néolibérales et syndicalisme enseignant: l’exemple l’Italie in Carrefours de 
l’éducation. N. 33, 2012 
 
 Non più bambini cattivi: l’onnipotenza scientifica in Naturalmente Dicembre 2010 
 
 La vie en classe à Beauvais et à Naples: l’apport de l’anthropologie visuelle à la comparaison 
con T. Roche in Revue Internationale d’éducation (Sèvres) N. d’Avril 2009 
 
 Il programma di Educazione per tutti: il finanziamento internazionale in Focus dirigenti Indire 
Firenze 26/6/2009 
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 Il programma mondiale di sviluppo dell’educazione: successi, difficoltà problemi aperti in 
Focus dirigenti Indire Firenze 30/6/2009 
 
 Italie :Les réformes éducatives au gré des alternances politiques (1999-2008) 
con Roger-François Gauthier in Revue Internationale d’éducation à paraître en 2008 
 
 L’école dans un monde en crise ; coordinata da C. Carpentier. Introduzione e edizione dei testi, 
L’Harmattan Educations et sociétés 2008 
 
 La riforma scolastica neoliberale in Cile in Pinter A. e Gramigna A.Itinerari formativi 
nell’integrazione Anicia 2007 Roma 
 
 La crise des inscriptions dans les facultés scientifiques en Italie in Politiques de l’éducation et de la 
formation.De Boeck, Décembre 2005 
 
 Le système éducatif italien in Revue Internationale d’éducation (repères )Sèvres N. 38, Avril 2005 
 
 Les réformes de l’école en Italie (2001-2004) in Revue Internationale d’éducation (actualité 
internationale)Sèvres N. 37, Décembre 2004 
 
 Les Politiques néolibérales et la mondialisation : que représente cette nouvelle situation pour 
les enseignants ? dans les Actes du Colloque AFIRSE Unesco Paris Mai 2003 
 
 Diversité et coexistence des approches pédagogiques. Le cas de l’Italie in La revue internationale 
d’éducation N. 29 Mars 2002 Sèvres 
 
 L’école: critique de la thèse néolibérale” in POUR N. 170; 2001  
 
 La réforme éducative sous le régime de Pinochet: histoire d’une expérimentation néo-libérale” 
in Carrefours de l’éducation 2001  
 
 Neolibéralisme et enseignement au Chili in Les idées en mouvement, N. 83,2000  
 
 (in collaborazione con D. Palomba) “France-Italie: regards croisés dans le domaine de l’éducation” 
presentato al Colloque de l’AFEC de 1998 e pubblicato in Éducation Comparée n. 53, Paris 1999 .  
 
L’éducation à l’histoire nationale dans un pays menacé de sécession: l’Italie dans Le Télémaque 
n.13, 1998.  
 
“Différences sociales et éducation de base dans la pensée de von Hayek et M. Friedman” 
Éducation Comparée n. 52, Louvain la Neuve, 1997 .  
 
Collaboration à “History of Unesco activities for teachers” in Historical Dictionary of the 
Unesco 1997 LANHAM Scarecropress Maryland 
 
“Le idee di una Riforma” dans Naturalmente n. 2; 1997 Pisa. Italia 
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“Décentralisation du système éducatif au Chili” (1973-90) in Éducation Comparée n. 51, Lyon, 
1996.  
 
«Gli effetti delle politiche di aggiustamento strutturale sugli insegnanti dei paesi in via di 
sviluppo» in Scuola e città n. 5-6; 30 Giugno 1995 
 
 L’analisi della trasposizione didattica in Yves Chevallard” dans Naturalmente, Pisa, 1994  
 
 
Conferenze, comunicazioni 
 
2010, presentazione, con T. Roche, della ricerca in corso: «l’école des autres» alla 
Conferenza :PERCEIVING CHILDREN– the Visual Anthropolgy of Childhood 
28.-29. August 2010 , Moesgård Museum, Aarhus(DK) 
 
2008, Conoscere le scuole degli altri attraverso le immagini. Comunicazione al Convegno 
«Education between boundaries.Comparison, ethnography” Università degli Studi di Udine 
Facoltà di Scienze della Formazione 
 
2007 con T. Roche all’Université de Picardie J. Verne. Organizzazione della giornata di studi 
«Bâtir un film sur les écoles en Europe» comunicazione su Que peut -on comparer par les images? 
Deux film, deux écoles, deux villes en Europe 
 
2007 Hambourg Comunication alla Conferenza ISCHE: Politiques neolibérales et syndicalisme des 
enseignants: le cas de l’Italie 
 
2007 Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Roma II Comunicazione al Convegno 
Internazionale di Studi : «Comprendere l’alterità : comparazione, intercultura, Europa. Il ruolo 
delle Scienze dell’Educazione»: Le scienze dell’educazione e la comparazione internazionale. Riflessione 
sul modo di conoscere e sul rapporto con le politiche. 
 
2007, Comunicazione al seminario dell’Institut d’hautes études sur l’Amérique latine (IHEAL 
CREDAL) :Politiques éducatives au Chili, de la dictature aux gouvernements de transition : quel citoyen à 
l’école  
 
2006 Comunicazione al Workshop dell’Università di Bologna: «Taking care of early childhood 
in Europe». Taking care of early childhood :the case of France 
 
2005 Coordinamento di un Atelier del Convegno dell’AFEC «Education,religion, laicité» 
Sèvres 
 
2005 Intervento al seminario su «insegnanti e cittadinanza» UNESCO- OREALC di Santiago 
de Chile 
 
2004 membro del Comitato scientifico del Convegno del CURSEP-UPJV Amiens «l’école face 
aux ruptures du monde conteporain»  
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2004 L’harmonisation des programmes universitaires en Europe: regard comparé Conferenza à l’Institut 
für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck 
 
2003 La crise des inscriptions dans les facultés de sciences en Italie, intervento al gruppo di lavoro 
internazionale sugli studi scientifici universitari Université des Sciences et technologies de Lille 
 
2003 Neoliberalismo y educacion Communicazione al seminarion «Hermeneutica y Educacion» 
Univers. Pedagogica Nacional de Mexique DF  
 
2003 Neoliberalismo, cultura y ciudadania Conferenza al Consejo mexicano de investigacion 
educativa Guadalajara Mexique 
 
2003 Conferenza di presentazione della ricerca La crise des inscriptions aux Facultés scientifiques» 
organizzata dall’ANISN (Associazione nazionale insegnanti di scienze naturali) all’Universita di 
Roma 1 
 
2003 Les Politiques néolibérales et la mondialisation: que représente cette nouvelle situation pour les 
enseignants? Convegno AFIRSE-Unesco Paris:comunicazione e coordinamento dell’Atelier sur 
le Curriculum 
 
2003 Quelques réflexions philosophiques et sociologiques sur la crise des inscriptions scientifique 
Comunicazione al Convegno sur les études scientifiques universitaires. Université de Bordeaux 
 
2002 Images de la science et crise des vocations scientifiques Comunicazione al seminario del Collège 
International de Philosophie su «Education et mondialisations:les enjeux philosophiques et 
politiques de la transmission» Paris 
 
Décembre 2001: Les transformations du curriculum de l’école dans 7 pays de l’Europe Conferenza al 
Convegno organizzato dal MEN italiano e dalla BDP Pisa  
 
Avril 2001 Les politiques éducatives de la Communauté Européenne Conferenza all’Università di 
Catania  
  
Décembre 2000 Néolibéralisme et réformes éducatives au Chili Comunicazione al seminario del 
Collège International de Philosophie su «Démocratie et Université en Amérique Latine» 

Attività legate alla ricerca (dal 2000) 
Membro dell’équipe per la costruzione di un Master II “Planification et gestion des projets et 
des politiques d’éducation: approche internationale” Università di Picardia, Jules Verne. 
Amiens dal 2000 al 2004 
 
Direttore di tesi di Licence, Master e Dottorato 
 
Membro del Comitato di redazione della rivista “Carrefours de l’éducation” depuis 2000 
 
Membro del Comitato di redazione della rivista: «RPD Rivista di pedagogia e didattica» 
Università di Bologna 
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Membro dell’ AFEC (Associazione Francofona di Educazione Comparata) dal 1994 et, dal 
1997 al 2001 membro del bureau et des Comitati scientifici delle conferenze dell AFEC  
 
Membro della SICESE  

Attività di scambi internazionali di insegnamento 
America Latina 
2007 corsi alla Universidad Pedagogica Nacional de Mexico: intervento al seminario sulle 
politiche di integrazione scolastica dei bambini migranti in Francia, Italia, Messico, Argentina.  
2005 : 
Universidad Pedagogica Nacional de Mexico: corsi intervento al seminario sulla «Crisi delle 
iscrizioni scientifiche in Europa» 
Universita di Sao Paulo(Brasile : corsi sulle riforme educative in Europa. 

Europa : 
Dal 2002 Responsabile degli scambi Erasmus del Dipartimento di Scienze dell’educazione 
dell’UPJV d’Amiens 
2009 Corso sulla comparazione per immagini all’Università di Ferrara 
2008 Corso sull’epistemologia dell’educazione comparata all’Università di Roma 2 
2005 Corso sulle riforme dell’istruzione universitaria in Francia all’Università di Roma 2 
2004 Corso sulle riforme dell’istruzione universitaria in Francia Italia e Inghilterra all’Università 
di Innsbruck: Institut für Erziehungswissenschaften  
2004 Corso sulle riforme dell’istruzione secondaria in Europa all’Universita di Pitesti Romania.  
2002 Corso sulle riforme del curriculum scolastico in Europa all’Universita di Pitesti Romania.  
 
 
Formazione, diplomi 
 Laurea con Lode in Lettere moderne. Tesi in Sociologia “Il disadattamento sociale e gli 
istituti di reclusione con particolare attenzione agli Istituti di rieducazione minorile” Relatore: 
prof. F.Ferrarotti. Roma, Luglio 1970 
 Borsista presso la Scuola di studi e Ricerca Sociale della Facoltà di Statistica di Roma. 
Borsa di Studio del CNR. Oggetto principale di Ricerca: Educazione e sviluppo. Roma: dal 1971 
al 1974 
 Master in Education. Università di Pittsburgh: Dipartimento di Studi Amministrativi e 
Politici. Studi Internazionali in educazione. Ricerca finale: “Le conseguenze delle politiche neo-
conservatrici in educazione. Il caso del Cile e del Malawi” Relatore Prof R. Paulston. Pittsburgh 
(USA) Agosto 1988  
 Cerificato dell’IIEP (Istituto Internazionale della Pianificazione Educativa) - UNESCO 
di fine dello stage annuale di Pianificazione e Amministrazione dell’educazione Studio finale: 
“La formazione scientifica nelle scuole italiane” sotto la supervisione di F. Caillods. Parigi, 
Maggio ‘90. 
 Dottorato in Scienze dell’educazione . (con Felicitazioni della giuria) Università Paris 
VIII tesi: “Le politiche neoliberali e il loro impatto sulla professione insegnante. Il caso del Cile 
(1973-1983)” Direttore di ricerca: Prof. G. Berger. Parigi, Maggio 2000 
 
 
Nazionalità italiana. 
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Nata a Capua (CE) il 10/7/46  
 
Lingue  
Italiano (lingua materna) 
Francese (lingua del paese di residenza) 
Inglese 
Spagnolo 
  
          Aprile 2012  
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