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DOTT. MATTIA BAGLIERI

INFORMAZIONI PERSONALI

Residenza: OMISSIS
.

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Profilo istituzionale sull’home page dell’INVALSI (sezione Consulenti e collaboratori
relativi all’anno 2017):
https://www.invalsi.it/invalsi/consulenti/cec_cv/SEL_2017/BAGLIERI_CV_REDACTED.PD
F
Sesso MASCHIO | Data di nascita OMISSIS

5

POSIZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE

Esperto senior, con almeno cinque anni di esperienza nel campo della Ricerca
Sociale, di particolare specializzazione per le attività di divulgazione scientifica e
dissemination nell’ambito della progettazione PON

AREE DI ESPERIENZA E INTERESSE

Aree di Esperienza:

AREE DI ESPERIENZA E
INTERESSE

Comunicazione istituzionale e attività di relazioni pubbliche con Stakeholder di
ricerca; attività di ufficio stampa con testate generaliste e specialiste del settore
formativo e valutativo; attività di relazioni pubbliche con Enti pubblici di ricerca, con
gli Stakeholder progettuali nazionali e internazionali e con l’opinione pubblica nelle
lingue italiana e inglese; Content Management online e di materiale divulgativo e
scientifico; Social Media Marketing attraverso Facebook, Twitter e LinkedIn;
Corporate Social Responsibility; Brand Reputation di Enti Pubblici e privati di
ricerca; dissemination e divulgazione scientifica nell’ambito delle scienze politicosociali con peculiare riguardo per le politiche formative; comunicazione
internazionale nelle lingue inglese e francese; progettazione europea ed
internazionale; back-office e organizzazione scientifica e logistica di eventi pubblici
di ricerca ed eventi speciali.
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Interessi di ricerca:
Divulgazione scientifica nelle scienze sociali; teorie della giustizia contemporanee
e relative applicazioni d’ambito educativo; Approccio delle capacità;
diseguaglianze e povertà educativa; normativa statale sull’inclusione nelle
politiche educative con particolare riguardo per gli studenti disabili e con BES
(Bisogni Educativi Speciali) o DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), Policy
Design nell’ambito delle Politiche formative (Recognition, Validation, Accreditation,
Recognition of Prior Learning, National Qualifications Frameworks); Innovazione
della didattica e potenziamento delle competenze trasversali (soft skills);
Progettazione Europea (Fondazione del Consorzio, Presentazione della Research
Proposal e dissemination progettuale) con peculiare riguardo per i progetti PON
“Per la scuola”, dei Progetti del Fondo Sociale Europeo e per la Social Strategy nr.
6 (Scienze sociali) di Horizon 2020.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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(Maggio 2017 – Maggio 2020)

INVALSI – Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e formazione – Consulente impegnato in attività di ricerca
Sede di Lavoro : Roma, Via Ippolito Nievo 35
Esperto Junior, con almeno tre anni di esperienza, di particolare
specializzazione per l’attività di divulgazione scientifica e dissemination
progettuale in ambito nazionale e internazionale

Progetto PON Valu.E (Valutazione/Autovalutazione esperta) coordinato
dall’INVALSI. Codice del Progetto: 10.9.3A-FSEPON INVALSI-2015-1
Contratto del 04/05/2017 – INVALSI Prot. Num. 0003847 (P) sottoscritto
congiuntamente con il Direttore Generale INVALSI Dott. Paolo Mazzoli.
Nomina a Persona autorizzata al trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003, dati personali raccolti dall’INVALSI a fini di divulgazione scientifica e
istituzionale con autorizzazione INVALSI del 09/05/2017 – INVALSI Prot. Num.
0003959 (P). Atto rinnovato ai sensi del GDPR 679/2016 con Lettera a firma della
Presidente INVALSI Prof.ssa Anna Maria Ajello del 24/09/2018 – INVALSI Prot.
Num. 0010844 (P) del 10/10/2018.
Attività di supervisione in ambito archiviazione e traduzione: Nomina a
Componente del Gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività legate alla
realizzazione dei servizi realizzati da Engineering – Ingegneria Informatica SpA, a
valere sui fondi del progetto PON Valu.E, Determinazione N. 45 a firma del
Direttore Generale INVALSI Dott. Paolo Mazzoli del 27/03/2020. Nomina a
Referente per l’implementazione di Repository (archiviazione) e servizio
traduzioni nell’ambito delle attività di ricerca del Progetto PON Valu.E [Cfr. Art. 1
della Determinazione N. 45/2020].
Attività di Editing in collaborazione con il Gruppo di gestione del Profilo
Facebook della “Biblioteca INVALSI Aldo Visalberghi”: il giorno 18 gennaio
2019 sono stato nominato dalla Responsabile della Biblioteca e Centro di
documentazione INVALSI, in vista delle attività di dissemination relative al
Convegno di ricerca sull’Efficacia e l’inefficacia educativa – Esame critico della
Knowledge Base organizzato dall’INVALSI il 5 febbraio 2019, a far parte del
Gruppo di gestione del Profilo Facebook della “Biblioteca INVALSI” in qualità di
Editor del Profilo. Profilo FB ufficiale della “Biblioteca INVALSI”:
https://www.facebook.com/biblioteca.invalsi/?ref=br_rs.

ATTIVITA’ SVOLTA
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Attività di responsabilità nella gestione delle attività di divulgazione
scientifica e dissemination e di comunicazione istituzionale del Progetto
PON Valu.E (Valutazione/Autovalutazione esperta) coordinato dall’INVALSI
nell’ambito della programmazione pluriennale MIUR “Per la scuola”, in
collaborazione e sotto supervisione dell’Area di ricerca Innovazione e sviluppo
dell’INVALSI e, sino al settembre 2019, in collaborazione e sotto supervisione
dell’Area di ricerca Valutazione delle scuole dell’INVALSI nell’ambito delle attività
di ricerca connesse al SNV (Sistema Nazionale di Valutazione). Per il Progetto
PON Valu.E sono altresì Coordinatore dei contenuti digitali della ricerca
progettuale del Progetto PON Valu.E nella declinazione delle tre principali attività
di ricerca del Progetto stesso (Valutare la valutazione; Sostenere l’autovalutazione
nelle scuole; Delineare la competenza esperta del valutatore). [Cfr. Art. 2
dell’Incarico di prestazione d’opera professionale del 04/05/2017; Cfr. pagina web del
Progetto PON Valu.E sul Portale Ufficiale INVALSI: https://www.invalsi.it/value/index.php].

Curatore della Rassegna stampa e delle relazioni con i media, con le riviste
scientifiche, gli Stakeholder, i partner e gli interlocutori scientifici nazionali ed
internazionali del progetto. Tra le riviste specialistiche con cui si è collaborato
nell’ambito di Rassegna stampa (promozione di «Valu.Enews» come newsletter e
del Progetto PON Valu.E) e promozione di eventi (evento sull’efficacia educativa in
collaborazione con il prof. Jaap Scheerens dell’Università di Twente e del
Consiglio Scientifico dell’INVALSI): OrizzonteScuola, Tecnica della scuola,
Tuttoscuola. [Cfr. altresì l’Art. 2 dell’Incarico di prestazione d’opera professionale del
04/05/2017].
Coordinamento organizzativo-logistico in ambito convegnistico e
seminariale relativo alle attività di ricerca del Progetto PON Valu.E, in
collaborazione con il Gruppo di lavoro delle Aree di ricerca INVALSI Innovazione e
sviluppo e, precedentemente, Valutazione delle scuole. [Cfr. Art. 2 dell’Incarico di
prestazione d’opera professionale del 04/05/2017]. In particolare si segnala la cura dei
contenuti divulgativi della brochure e della nota stampa dell’evento sull’Efficacia e
l’inefficacia educativa: Esame critico della Knowledge Base organizzato
dall’INVALSI a Roma il 5 febbraio 2019 di cui al sito:
https://www.invalsi.it/invalsi/istituto.php?page=eventi. Attività di dissemination
effettuate in collaborazione diretta con la Responsabile della Comunicazione
Istituzionale INVALSI Dott.ssa Maria Teresa Marzano.
Progettazione PON ‘Per la scuola’ – Progettazione in co-finanziamento
europeo – Analisi relativa allo Stato dell’arte delle attività di comunicazione del
Progetto PON Valu.E – Compartecipazione in qualità di Referente per la
dissemination del progetto PON Valu.E alla riunione di supervisione delle attività
progettuale da parte dell’Autorità di Gestione dei Fondi PON ‘Per la scuola’ – 24
gennaio 2019.
Nell’ambito delle attività divulgative a me affidate, mi sono occupato inoltre della
redazione di note per la stampa e per la promozione di collaborazioni con
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associazioni specialistiche di settore quali ADI Associazione Nazionale Dirigenti
scolastici e docenti italiani – Portale web; AIV (Associazione Italiana di
Valutazione); AISEdu (Associazione Italiana di Sociologia sezione Educazione);
MEET Digital Culture Center di Milano. Ho intrattenuto relazioni istituzionali con
alcuni stakeholder e partner progettuali del Progetto Valu.E, tra cui ISTAT, INDIRE,
CNR, Federalberghi, Legacoop, Conferenza Italiana Agricoltori, Save the
Children, CNOS-FAP e CIOFS-FP (Centri Nazionali per la Formazione
Professionale). Nelle annualità 2019 e 2020 ho altresì preso parte in qualità di
Delegato alle attività di ricerca internazionali dell’associazione ICSEI (International
Congress for School Effectiveness and Improvement) tenutesi a Stavanger
(Norvegia, 2019) e Marrakech (Marocco, 2020).
Sono stato Coordinatore Editoriale del Research Magazine/Newsletter
« Valu.Enews », Research Magazine del Progetto PON Valu.E (INVALSI) (ISSN
2532-8794). [Cfr. pagina web del Research Magazine Valu.Enews, nella sezione del
Progetto
PON
Valu.E
sul
Portale
Ufficiale
INVALSI:
https://www.invalsi.it/value/valuenews.php]. Il Research Magazine istituzionale del

Progetto PON Valu.E, completamente Open-Source e divulgato attraverso
mailing-list in oltre 2.000 istituti comprensivi italiani e oltre 1.000 tra accademici,
dirigenti scolastici, dirigenti tecnici scolastici ministeriali, parlamentari, si è proposto
nel corso delle più recenti annualità quale foro di riflessione che ha coinvolto
numerosi studiosi italiani e internazionali. La rivista è stata a più riprese divulgata
anche dalle associazioni ADI e AIV in contemporanea con l’uscita di alcuni
numeri; essa è stata inoltre ripresa dalle testate specialiste di settore
Orizzontescuola e Tecnica della scuola per quanto riguarda i temi più rilevanti
nell’ambito di ogni singola edizione. Alla rivista hanno collaborato studiosi
provenienti dalle Università italiane e internazionali di Anversa (Belgio), Bologna,
Boston College (Stati Uniti), Firenze, Kazan (Russia), Innsbruck (Austria), IUSVE
Università Salesiana di Venezia, Macerata, Salerno, Sapienza Università di Roma,
Twente (Olanda).
Redazione contenutistica in collaborazione con la Consulente di ricerca INVALSI
Dott.ssa Roberta Cristallo di Brochure in inglese dal titolo “Valu.E PON Project”
pubblicata a cura dell’INVALSI e presentata a oltre 300 partner internazionali
nell’ambito dell’Edizione 2020 dell’International Congress for School Effectiveness
and Improvement (ICSEI 2020) tenutosi a Marrakech (Marocco) nel gennaio
2020.
Collaborazione con INDIRE, mediante diretta collaborazione con la Responsabile
della Comunicazione Istituzionale INVALSI, per l’inserimento del materiale
divulgativo di «Valu.Enews» nel repository speciale per la Didattica a distanza
nel corso dell’emergenza pandemica relativa al COVID-19 tra i contenuti pubblicati
dall’INVALSI nell’ambito della Disciplina Scienze Umane e Sociali. Sito “Gli enti di
ricerca per studenti, insegnanti e famiglie”: http://www.indire.it/gli-enti-pubblicidi-ricerca-a-supporto-degli-studenti/.
Menzione Speciale insieme a Donatella Poliandri e Roberta Cristallo
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nell’ambito del “Premio Buone pratiche della Pubblica Amministrazione
2020” conferita dall’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) all’INVALSI per
lo sviluppo di «Valu.Enews» nell’ambito del Progetto PON Valu.E. Comunicazione
del 3 marzo 2020 da parte della Segreteria AIV.

PRECEDENTE ESPERIENZA PROFESSIONALE
(Settembre 2015 – Gennaio 2017)

Reset Dialogues On Civilizations – Consulente alla Comunicazione
Sede di Lavoro : Milano, Roma, Bologna
Reset Dialogues On Civilizations è un’associazione internazionale di ricerca
fondata tra gli altri da intellettuali italiani quali Vittorio Foa e Norberto Bobbio e
correntemente diretta dal Dott. Giancarlo Bosetti (editorialista de La Repubblica) e
il cui comitato scientifico è presieduto dall’Amb. Roberto Toscano. Per Reset DOC
a Milano, Roma e Bologna, mi sono occupato di Consulenza alla
comunicazione, alla Progettazione europea nell’ambito di Horizon 2020 (Social
Strategy nr. 6), di comunicazione internazionale, di organizzazione, logistica e
gestione di eventi (gli ultimi eventi si sono tenuti presso il Ministero degli Affari
Esteri e la LUISS University di Roma). Mi sono occupato altresì di Social Media
Marketing (profili Twitter e Facebook), di Content Management dei siti internet
www.reset.it e www.resetdoc.org. Mi sono occupato di sottotitolatura di
materiale audiovisivo dell’associazione diramato anche attraverso il sito di
Repubblica.it con cui Reset DOC aveva predisposto collaborazione. Cfr. per
esempio il Video “Tunisia: Rivoluzione e compromesso democratico” (Sezione
Text
Editing)
https://www.resetdoc.org/it/video/tunisia-rivoluzione-ecompromesso-democratico/.

(Ottobre 2016 – Marzo 2017)

Progetto Europeo “Study on Impact of Branding for EU services for Skills
and Qualifications” – Collaboratore scientifico
Sede operativa: London (UK) – Progetto per la Direzione Generale
Employment, Social Affairs and Inclusion di Bruxelles
Membro del Pilot Focus Group del Progetto Europeo per redazione delle linee
guida scientifiche dello stesso inerenti il raccordo tra le qualifiche formative e le
competenze richieste dal mercato del lavoro. Sotto coordinamento della Dott.ssa
Karolina Wrona (Coffey, London/Aston University of Birmingham)

(Settembre 2015 – Giugno 2016)

Istituto dell’Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani – Collaboratore
Sede dell’Istituto: Roma
Collaboratore per il sito web dell’Istituto Treccani per le rubriche “Atlante” e “Piazza
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Enciclopedia Magazine”, settore dell’Enciclopedia online diretto dal Dott. Riccardo
Chiaberge (già caporedattore del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera). Mi sono
occupato prevalentemente di cultura.
Web-page
personale
sul
sito
ufficiale
http://www.treccani.it/magazine/autori/baglieri_mattia.html

(2014 - )

della

Treccani:

Collaboratore giornalistico regolarmente retribuito per le testate:
HuffingtonPost (Direttore Lucia Annunziata): http://www.huffingtonpost.it/mattiabaglieri/;
Treccani.it (Direttore Massimo Bray):
http://www.treccani.it/magazine/autori/baglieri_mattia.html;
Reset.it e Resetdoc.org (Direttore Giancarlo Bosetti)

(Aprile 2016 – Luglio 2016)

Fondazione Giovanni Agnelli presso FCA – Lingotto – Consulente alla
comunicazione
Sede di Lavoro: Torino
Attività di consulenza scientifica quale Esperto di politiche formative e
comunicazione per la Comunicazione istituzionale e la divulgazione del
“Rapporto CT3 2016 sulle competenze trasversali nella percezione dei datori
di lavoro, dei responsabili dei Corsi di Laurea e dei laureati italiani”
(Elaborazione e divulgazione di dati statistici su dati Excelsior UnionCamere,
AlmaLaurea e Università di Genova, Cattedra di Giunio Luzzatto). Lettera di
incarico a firma del Direttore della FGA Dott. Andrea Gavosto; Responsabile
progettuale: Dirigente di ricerca Dott. Stefano Molina.

(Maggio 2015 – Settembre 2015)

BPI Italia – Gruppo Obiettivo Lavoro – Contratto di Lavoro a Progetto
Sede di Lavoro: Bologna e Milano
Il gruppo Obiettivo Lavoro Italia si occupa di gestione del cambiamento nell’ambito
delle fasi di riorganizzazione aziendale. Il suo settore “Politiche attive” è un partner
del Progetto Europeo (Fondo Sociale Europeo) “Rural Force” in Romania.
Sono stato Short-term Expert nell’ambito del suddetto progetto europeo e mi sono
occupato di redazione materiale divulgativo, comunicazione, redazione di
materiale scientifico per la dissemination del progetto, formazione in aula degli
oltre 60 partecipanti al progetto dalle città romene di Bucarest e Cluj Napoca, di
relazione con le imprese della Provincia di Bologna ed organizzazione visite alle
imprese del territorio bolognese (ho collaborato fra gli altri con la Fondazione
Golinelli, il Comune di Bologna, l’Acceleratore TIM #WCAMP di Bologna), di
redazione di comunicati stampa (tra gli altri per il Sole 24 Ore – Impresa e
Territori).

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 26

Curriculum Vitae
Mattia Baglieri, PhD
Il sottoscritto BAGLIERI MATTIA, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara quanto esposto sotto la propria responsabilità.
Si autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel Curriculum ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016.

(Gennaio 2015 – Giugno 2015)

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea di Bologna – Contratto di Lavoro a
Progetto
Sede di Lavoro: Bologna
Del Consorzio Interuniversitario fanno parte 72 atenei per il controllo dei
Curriculum Vitae di oltre il 90% dei laureati italiani. Ho svolto mansioni quale
consulente alla comunicazione in italiano ed in inglese, lavorando per
l’Ufficio Stampa del Consorzio. Ho collaborato alla redazione settimanale di focus
per Scuola24 de Il Sole 24 Ore, alla redazione dei comunicati stampa, alla
traduzione dei materiali divulgativi e scientifici per il sito in inglese. I siti web con
cui ho collaborato e su cui si possono visionare i miei articoli e contributi di ricerca
sono
i
seguenti:
http://www.almalaurea.it/;
http://www.almalaurea.it/en;
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/.

(Gennaio 2011 – Ottobre 2015)

Università di Bologna – Scuola di Scienze Politiche
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – Contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa
Sede di Lavoro: Bologna e Forlì
Durante il mio percorso di dottorato sono stato assistente per tre anni a Bologna e
Forlì delle cattedre di Storia del pensiero politico e di Diritti Umani, Istituzioni e
Costituzioni a Bologna e Forlì. Assistendo gli studenti durante le lezioni e gli
esami, contribuendo all’organizzazione di seminari e convegni scientifici, la
compilazione di dossier scientifici e di tesi di laurea specialistica. Negli anni ho
assistito oltre 900 studenti universitari collaborando con le cattedre di 3 professori
ordinari e associati di Scienze politiche a Bologna.

(Gennaio 2008 – Dicembre 2008)

YAP Youth Action for Peace Italia – Responsabile della Comunicazione
OMISSIS
Sede di Lavoro: Roma e Bologna – OMISSIS

m

M

YAP Youth Action for Peace Italia è un’associazione nazionale afferente alla rete
internazionale Youth Action for Peace nata nel 1923 a Verdun per promuovere la
cooperazione internazionale e lo sviluppo europeo attraverso cantieri di
volontariato e lavoro internazionale nell’ambito dei programmi di Servizio
Volontario Internazionale; è iscritta al CCIVS (Co-Ordinating Committee for
International Voluntary Service) afferente all’Unesco di Parigi, l’Organizzazione
Non Governativa che presiede al Servizio Volontario Internazionale. Per
l’Associazione nazionale sono stato incaricato dal già Presidente di YAP Roberto
Braga di seguire la comunicazione istituzionale attraverso il sito web www.yap.it e
di dirigere la rivista ufficiale dell’associazione “Cittadino Globale” (ISSN 19749996), pubblicando tre numeri monografici nel corso del 2008 (“Spazio”, “Pace e
Nonviolenza” e “Esperienza e Memoria”).Tra i temi di cui mi sono occupato con
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particolare riguardo figurano le politiche educative, la disabilità e l’educazione
ambientale. Rappresentando Youth Action for Peace ho partecipato a diversi
cantieri di lavoro e a conferenze internazionali in Francia (Parigi), Austria (Vienna)
e Spagna (Malaga), collaborando con centinaia di attivisti da tutto il mondo e
professori universitari.

TITOLI DI STUDIO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ho un Dottorato di ricerca in Politica, Istituzioni e Storia rilasciato dal
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali inerente la ricezione delle scienze
educative della teoria dell’approccio delle capacità di Amartya Sen. Titolo
conseguito a Bologna il 28 maggio 2015. Nella mia tesi di dottorato, dal titolo
Capacità e formazione nel liberalismo di Amartya Sen e Martha Nussbaum.
Eredità differenti del pensiero politico per una “cittadinanza del mondo”, analizzo in
particolare i lineamenti della ricezione delle teorie di Sen e Nussbaum sulla
formazione nel dibattito scientifico internazionale. Link sul repository ufficiale
dell’Università
di
Bologna:
http://amsdottorato.unibo.it/6845/1/BAGLIERI_MATTIA_tesi.pdf (pp. 135-140).
Ho una Laurea specialistica in Relazioni internazionali (equipollenza a Scienze
Politiche – Laurea Specialistica) conseguita presso l’Università di Bologna il 22
gennaio 2010 con la votazione di 110 e lode ed una Laurea triennale
(equipollenza a Scienze Politiche – Laurea Triennale) in Relazioni internazionali
conseguita presso l’Università di Bologna il 18 ottobre 2007 (votazione 107/110).
Maturità classica presso il Liceo Ginnasio Marco Minghetti di Bologna nel luglio
2004 (votazione: 96/100).

DOCUMENTABILI PERIODI DI RICERCA IN VISITA PRESSO
ORGANIZZAZIONI E AGENZIE INTERNAZIONALI IMPEGNATE NELLA
PROMOZIONE DELLE POLITICHE FORMATIVE E UNIVERSITÀ
STRANIERE FINALIZZATE A COLLABORAZIONI DI RICERCA
Ho all’attivo tre Visiting di ricerca: per sei mesi presso la Columbia University di
New York – Stati Uniti (Dipartimenti di Filosofia e Scienze Politiche,
nell’autunno/inverno 2012-2013) in collaborazione con il Committee on Global
Thought dell’Università Columbia di New York sotto supervisione del Prof. Akeel
Bilgrami; per tre mesi presso l’Unesco di Parigi (Unesco Institute for Lifelong
Learning di Amburgo – Germania nella primavera/estate 2010); per un mese
presso l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (estate 2007).
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Ho all’attivo diverse pubblicazioni di ricerca in lingua italiana ed inglese per riviste
di prima fascia e con alto impact factor tra cui “Political Studies Review”, “Journal
of Human Development and Capabilities”, “Il Pensiero Politico”. Ho scritto inoltre
contributi di ricerca per “Nuova Informazione Bibliografica”, “Valu.Enews. La
divulgazione scientifica del Progetto PON Valu.E”, “Mente politica. La politica in
testa”, “Governare la paura. Journal of Interdisciplinary Studies”, “Bollettino
Telematico di Filosofia Politica”, “MediAzioni”, “Reset Dialogues On Civilizations”.
SI ALLEGANO PUBBLICAZIONI AL PRESENTE Curriculum Vitae.

Posizione regolare rispetto alle norme concernenti gli obblighi militari.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI E DI RICERCA SULLE TEMATICHE
INERENTI LA RELAZIONE TRA LE TEORIE CONTEMPORANEE
DELLA GIUSTIZIA SOCIALE, DELL’EQUITA’ E DELLE POLITICHE
EDUCATIVE

12 dicembre 2019
Commento video-giornalistico-divulgativo sul sito di Repubblica.it dal titolo
“L’economia secondo Amartya Sen” a cura del blog curato da Valerio Varesi
“Facciamo
Storie”,
Cfr.
Sito
internet
di
Repubblica:
https://video.repubblica.it/edizione/bologna/l-economia-secondo-amartyasen/350045/350621
20 novembre 2019
Convegno: Comunicazione di paper in lingua italiana dal titolo “Welfare,
sviluppo umano, capacità: a proposito di Amartya Sen” presso l’Università di
Bologna, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Discussant: Prof. Raffaella
Gherardi (Università di Bologna). Insegnamento: Diritti umani e istituzioni politiche;
Corso di Laurea Magistrale in Sviluppo locale e globale.
6-8 giugno 2019
Convegno: Comunicazione di paper in lingua inglese dal titolo “Inclusive
Education and Core Capabilities: School’s Evaluation Challenges to Overcome
Educational Inequalities” (di Mattia Baglieri – INVALSI e Valeria Pandolfini –
Università di Genova).
Cfr. Conference General Booklet p. 22, Scuola Democratica – Il Mulino:
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http://www.scuolademocratica-conference.net/wp-content/uploads/2019/06/FULLBOOKLET-def.-30.pdf.
Partecipazione alla sessione “Inclusive Education: What Challenges for the
Evaluation of Educational Systems?” coordinata da Donatella Poliandri (INVALSI)
e Marco Romito (Bicocca) nell’ambito della First «Scuola Democratica»
Conference tenutasi presso il CIRD dell’Università di Cagliari il giorno 07/06/2019,
13 marzo 2017
Conferenza: Comunicazione di paper in lingua italiana dal titolo “Sviluppo
umano ed educazione alla cittadinanza nel liberalismo di Amartya Sen” presso
l’Università di Bologna, Sede di Ravenna, Dipartimento di Beni Culturali.
Discussant: Prof. Annalisa Furia (Università di Bologna). Nell'ambito dei corsi della
LM in Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali.
Cfr.
il
sito
ufficiale
dell’Università
di
Bologna:
https://beniculturali.unibo.it/it/eventi/sviluppo-umano-ed-educazione-allacittadinanza-nel-liberalismo-di-amartya-sen-e-martha-nussbaum.
28 gennaio 2015
Convegno: Comunicazione di paper in lingua italiana dal titolo “Capacità e
formazione nel liberalismo di Amartya Sen e Martha Nussbaum. Eredità differenti
del pensiero politico per una cittadinanza del mondo” presso la International
Conference “Political Cultures and Societies in Transnational Perspective 2015”
organizzata congiuntamente dall’Università di Bologna ed ospitata dal
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna. Discussant:
Prof. Carla Faralli (Università di Bologna, Giunta di Ateneo).
15 settembre 2014
Commento giornalistico-divulgativo al Disegno di Legge contenente la
disciplina in seguito introdotta dalla Legge 107/2015 c.d. “La Buona Scuola” per la
testata HuffingtonPost pubblicato il giorno 15/09/2014 e ripreso anche sul proprio
sito internet da Mariangela Bastico (già Senatrice della Repubblica e Viceministro
MIUR dal 2006 al 2008 e Senatrice Membro della Commissione Affari
Costituzionali dal 2008 al 2013).
Sito HuffingtonPost: https://www.huffingtonpost.it/mattia-baglieri/labuonascuolaconfrontarsi-e-imprescindibile-_b_5821716.html
Sito
personale
della
già
Sen.
Mariangela
Bastico:
http://www.bastico.it/labuonascuola-confrontarsi-e-imprescindibile-a-patto-che-ilconfronto-sia-vero-e-non-ideologico/
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14 gennaio 2014
Conferenza: Comunicazione di paper in lingua italiana dal titolo “Martha
Nussbaum: la pensatrice di Chicago che sollecita Obama sulle riforme”, presso la
Casa della Conoscenza del Comune di Casalecchio di Reno
Annualità 2013-2014
Analisi biennale per motivi di ricerca di dottorato della disciplina educativa
statunitense in relazione alle teorie della giustizia sociale: particolare riguardo per
l’analisi della disciplina educativa generale contenuta nella Legge No Child Left
Behind Act (NCLB – Public Law N. 107-110/2004) e della disciplina sull’inclusione
scolastica contenuta nella Legge Individuals With Disabilities Act (IDEA – Public
Law N. 101-476/1990). Pubblicazione Open-Source nel Paragrafo 6.2 “Politiche
educative e disabilità: l’approccio delle capacità e la pedagogia speciale”, pp. 365380 della Tesi di dottorato sul pensiero dell’economista Amartya Sen sulle
politiche educative depositata presso il repository ufficiale delle tesi di dottorato
dell’Università
di
Bologna:
http://amsdottorato.unibo.it/6845/1/BAGLIERI_MATTIA_tesi.pdf.

8-10 novembre 2012
Convegno: Comunicazione di paper in lingua inglese dal titolo “Conceptions of
Lifelong Learning Policies in the History of Political Thought from a Capability
Perspective” presso la International Conference “Political Cultures and Societies in
Transnational Perspective 2012” organizzata congiuntamente dalle Università di
Bologna e dall’Università di Potsdam (Germania) ed ospitata dal Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna. Discussants: Prof. Manfred
Görtemaker (Università di Potsdam) e Prof. Stefano Cavazza (Università di
Bologna).
5-8 settembre 2011
Convegno: Partecipazione a Convegno Internazionale Annuale della Human
Development and Capabilities Association, associazione di ricerca internazionale
fondata dall'economista Amartya Sen. Con partecipazione particolare alla
sessione “Capacità come bene sociale” (tr.: “Capabilities as Social Good”).

ATTIVITA’ PROFESSIONALI E DI RICERCA INERENTI IL DIBATTITO
INTERNAZIONALE SULL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE INTESE
COME POLITICHE PUBBLICHE
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30 agosto 2018
Analisi giornalistica-divulgativa degli obiettivi inerenti i fondi dei Programmi
Operativi Nazionali “Per la scuola” a partire dal contributo di ricerca di Annamaria
Leuzzi e Giovanna Grenga contenuto nel volume Diventare cittadini europei (a
cura di Paolo Corbucci e Michela Freddano, Loescher, 2018).
Analisi
giornalistica-divulgativa delle principali novità introdotte nella
rilevazione del 2016 dalla IEA ICCS – International Association for the Evaluation
of Educational Achievement) a partire dal contributo di ricerca di Elisa Caponera e
Laura Palmerio contenuto nel volume Diventare cittadini europei (a cura di Paolo
Corbucci e Michela Freddano, Loescher, 2018).
Commento giornalistico-divulgativo
per
il
sito
HuffingtonPost:
https://www.huffingtonpost.it/mattia-baglieri/cittadini-europei-per-ripartire-daibanchi-di-scuola_a_23512639/.
Annualità 2014-2015
Analisi biennale per motivi di ricerca di dottorato della disciplina educativa
intesa quale politica pubblica per la redazione del Capitolo II della dissertazione
dottorale dal titolo “Formazione, sviluppo umano e capacità” contenente i paragrafi
dal titolo “Sul concetto di formazione ed i suoi fondamenti giuridici: un percorso nel
costituzionalismo occidentale”, “La liberal education nella prospettiva teorica di A.
Sen e M. Nussbaum” e “Lineamenti della ricezione delle teorie di Sen e
Nussbaum sulla formazione nel dibattito scientifico internazionale”. Cfr. pp. 99-140
della tesi dottorale Capacità e formazione nel liberalismo di Amartya Sen e Martha
Nussbaum. Eredità differenti del pensiero politico per una “cittadinanza del
mondo”, disponibile sul repository ufficiale dell’Università di Bologna al sito:
http://amsdottorato.unibo.it/6845/1/BAGLIERI_MATTIA_tesi.pdf.
Annualità 2010-2012
Analisi biennale in qualità di componente della Redazione della Rivista «Riforma
della Scuola» (ISSN: 2038-2316) diretta dai Proff. Franco Frabboni (Università di
Bologna) e Davide Ferrari (Università di Bolzano) della disciplina scolastica intesa
quale politica pubblica nell’ambito dell’educazione permanente e dell’economia
politica. Redazione di contributi di ricerca per la Rivista Riforma della Scuola dal
titolo “Nussbaum e l’educazione. Una lettura di Non per profitto e di Creating
Capabilities” (2012); “L’educazione nella Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith.
Tema chiave per il superamento del presunto dualismo smithiano tra economia e
morale” (2011); “Studenti? Sì, ma non per forza giovani. Prospettive internazionali
del Lifelong Learning alla luce della conferenza CONFINTEA VI di Belèm” (2010).
Cfr. Il repository ufficiale dell’Università di Bologna della ricerca di Ateneo:
https://cris.unibo.it/browse?type=author&authority=rp10808&authority_lang=it#.Xr
QfWNSLTGg (Autore: Baglieri Mattia).
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ATTIVITA’ PROFESSIONALI E DI RICERCA SULLA DIVULGAZIONE
NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE E COMPARATIVOINTERNAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEI LEARNING
OUTCOMES E LA COSTRUZIONE DI SISTEMI DI RANKING
NELL’AMBITO DELL’INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA
Ottobre 2019
Selezione pubblica della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano e della
Regione Toscana tra i 30 migliori giovani ricercatori e giornalisti nell’ambito della
‘cittadinanza digitale’ e invito a presenziare alla tre giorni di lavori presso la
Regione Toscana e il Comune di Cortona (AR) nell’ambito della XXII Edizione
2019 dei Colloqui Internazionali di Cortona per l’elaborazione di un Protocollo per
le politiche pubbliche e le imprese mirato al pieno riconoscimento e alla piena
promozione dei caratteri della cittadinanza digitale. Relazione di paper (con R.
Cristallo) dal titolo Promoting Dissemination of Processes and Outcomes of
Educational Research to Enhance Responsible Citizenship: Insights from
INVALSI’s Research Magazine Valu.Enews. Comunicato stampa della Regione
Toscana:
https://www.regione.toscana.it/-/a-cortona-dal-16-al-18-ottobretrasfomazione-sociale-in-un-mondo-digitale. Pubblicazione emersa dai Colloqui di
Cortona (Cittadini, Territori, Economie alla prova del Digitale, Feltrinelli, Milano
2020):
https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2019/12/Cittadini-territorieconomie.Cortona2019-3.pdf; cfr. p. 12 della curatela. Comunicazione di positiva
selezione del 2 ottobre 2019 da parte della Fondazione Feltrinelli.
1 aprile 2019
Convegno: Comunicazione di paper in lingua italiana dal titolo «Comunicare i
processi e gli esiti della ricerca in campo educativo. Valu.Enews per la
divulgazione scientifica del Progetto PON Valu.E» di Mattia Baglieri, Donatella
Poliandri, Roberta Cristallo (INVALSI) presso il XXII Congresso Nazionale AIV
(Associazione Italiana di Valutazione) tenutosi a Venezia presso IUAV. Discussant:
Michela Freddano (INVALSI e Direttivo AIV).
Novembre 2018 – maggio 2019
Università Sapienza di Roma – CORIS Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale
Cattedra di Digital Education (Prof.ssa Ida Cortoni, Professore Aggregato
all’Università Sapienza di Roma e Responsabile della ricerca «Verso la
scuola digitale»)
Componente del Nucleo di Esperti a titolo gratuito del Delphi Group – Gruppo di
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ricerca «Verso la scuola digitale» quale Esperto di politiche di sviluppo digitale per
le politiche educative e di divulgazione scientifica per le scienze sociali.
Partecipazione a gruppi di lavoro insieme a colleghi provenienti da tutt’Italia
impegnati in settori disciplinari differenti ma tutti quanti accomunati dall’interesse di
ricerca per lo sviluppo delle competenze digitali applicate al settore educativo e
valutativo.
6 aprile 2018
Convegno: Comunicazione di paper in lingua italiana dal titolo «Il ruolo della
dissemination scientifica: il caso Valu.Enews del Progetto PON Valu.E» di
Donatella Poliandri, Mattia Baglieri e Ughetta Favazzi (INVALSI) presso il XXI
Congresso Nazionale AIV (Associazione Italiana di Valutazione) tenutosi a l’Aquila
presso il Gran Sasso Science Institute. Discussant: Ida Cortoni (Sapienza
Università di Roma), Valeria Pandolfini (Università di Genova), Paolo Parra Saiani
(Università di Genova), Luca Salmieri (Sapienza Università di Roma).
Aprile 2016 – luglio 2016
Nell’ambito delle attività di consulenza summenzionata per la Fondazione
Giovanni Agnelli (FGA) di Torino per la divulgazione scientifica “Rapporto CT3
2016 sulle competenze trasversali nella percezione dei datori di lavoro, dei
responsabili dei Corsi di Laurea e dei laureati italiani” mi sono occupato di
learning outcome con particolare attenzione per le competenze trasversali
bilanciate per Corso di Laurea cui i laureati occupati nelle aziende italiane
afferivano durante il proprio percorso accademico e accademico/professionale.
Attività di ricerca supervisionata dalla Fondazione Giovanni Agnelli di Torino
(FGA), l’Università di Genova, il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, il Centro
Studi Excelsior di UnionCamere. Organizzazione e predisposizione di tabelle e
grafici (aerogrammi e istogrammi) contenenti dati da rilevazioni statistiche sulle
competenze trasversali e relativo commento scientifico-divulgativo nell’ambito
delle scienze sociali.
Ottobre 2015 – gennaio 2016
Università di Bologna – Gruppo di lavoro sulle Competenze Trasversali e
l’innovazione della didattica – Collaboratore scientifico
Sede operativa: Bologna
Componente a titolo gratuito del Gruppo di lavoro dell’Università di Bologna per
elaborazione linee guida di Ateneo sulle Competenze Trasversali (Soft Skills) e
l’innovazione della didattica. Sotto coordinamento del Prof. Enrico Sangiorgi
(Prorettore dell’Università di Bologna) e della Dott.ssa Barbara Neri (AFORM –
Settore Quality Assurance e Innovazione didattica presso l’Università di Bologna).
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Supporto all’ideazione e alla programmazione delle giornate di lavoro universitario
per la formazione del personale docente neoassunto da UniBo. Titolo del
Convegno co-organizzato “Fuori dai sentieri battuti Edizione 2016” per contribuire
al miglioramento della qualità della didattica. Redazione e compilazione insieme al
Prof. Marco Giovanni Mariani della Cattedra di Psicologia delle organizzazioni di
schede di osservazione e profilazione del personale docente relativamente alla
qualità e all’innovatività della didattica universitaria.

Gennaio 2015 – giugno 2015
Nell’ambito del summenzionato Contratto di Lavoro per il Consorzio
Interuniversitario AlmaLaurea di Bologna, in collaborazione con i Gruppi di
Indagine “Laureati”, “Dottori di ricerca” e “Diplomati” di AlmaLaurea e AlmaDiploma
mi sono occupato di learning outcomes suddivisi per settore disciplinare degli
studenti laureati, dottori di ricerca e diplomati italiani, indagandone Profilo e
Condizione Occupazionale a partire dagli ultimi Rapporti annuali.
Organizzazione e inserimento nei comunicati stampa divulgativi per Scuola24 de
Il Sole 24 Ore di tabelle e grafici (aerogrammi e istogrammi) contenenti dati
statistici sulle competenze in possesso del personale studente per Corso di
Laurea e/o ambito disciplinare e professionale.

ESPERIENZA
DI
COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA
O
GIORNALISTICA SULLE POLITICHE FORMATIVE CON RIVISTE
SPECIALISTICHE
Annualità 2017-2020
«Valu.Enews» (ISSN: 2532-8794) – Responsabile del Progetto di ricerca:
Dott.ssa Donatella Poliandri (INVALSI) – Coordinatore Editoriale e Componente
della Redazione;
Annualità 2010-2012
«Riforma della Scuola» (ISSN: 2038-2316) – Direttori: Prof. Franco Frabboni –
Università di Bologna; Prof. Davide Ferrari: Università di Bolzano) – Componente
del Comitato di Redazione;
Giugno 2009 – maggio 2010
«Labdi – Laboratorio Forme della Discriminazione» del Settore Formazione
e Lavoro della Regione Emilia-Romagna e dell’Università di Modena e Reggio
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Emilia (Direttore scientifico: Prof. Gianfrancesco Zanetti) – Collaboratore
Componente del Board di Esperti nell’ambito delle politiche formative.

ALTRE COLLABORAZIONI CON MEDIA, RIVISTE E GIORNALI
• Intervista a «Speciale TG1», Rai 1, puntata su “Le nuove tribù” di Sara Lucaroni
del 22 marzo 2015, intervista sulle nuove tendenze culturali a livello filosofico
internazionale;
• «Scuola 24 Il Sole 24 Ore», durante il 2015
• «Il Garantista» (dir. Piero Sansonetti) – editorialista della rubrica culturale del
quotidiano nazionale, dal 2013 al 2014
• «Gli Altri» (dir. Piero Sansonetti), dal 2012 al 2014;
• Nel corso del 2011 ho collaborato con il giornalista Roberto Di Caro, inviato de
«l’Espresso» per la redazione di alcuni articoli sulla situazione politica italiana;
• In precedenza collaboratore giornalistico per «PeaceReporter (Dir. Maso
Notarianni) e «Democratica Scuola di Politica» (Dir. Salvatore Vassallo)

Competenze professionali

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: lingua madre; ottima conoscenza della Lingua inglese (livello C2 in tutti i
settori di interazione); conoscenza avanzata della Lingua francese (livello C1 in
tutti i settori di interazione).
Ad attestazione delle Competenze linguistiche nella lingua
francese, il Certificato degli studi universitari rilasciato da UniBo il 03/03/2010 con
esame di Lingua Francese I sostenuto il 12/12/2005 con votazione di 30/30.
Ad attestazione delle competenze nella lingua inglese, nel
medesimo Certificato, l’esame di Lingua Inglese I sostenuto il 31/05/2005 con
votazione di 29/30 e l’esame di Lingua Inglese II sostenuto il13/12/2005 con
votazione 30/30.
Ad attestazione del livello ‘Advanced’ nella lingua inglese il ‘Diploma
of English’ rilasciato da ‘PLUS. Professional, Linguistic and Upper Studies’
sottoscritto dal Direttore degli studi Richard Wilson dopo un periodo di studi presso
la National University of Ireland at Galway dal 10 luglio 2008 al 24 luglio 2008. Si
allegano tali attestazioni scannerizzate in calce alla fine del CV.

COMPETENZE INFORMATICHE: CONOSCENZA DEL MANAGEMENT
DEI CONTENUTI DIGITALI (CMS), SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
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(SEO), ALGORITMI DI SOCIAL MEDIA E INSERZIONI
Approfondita conoscenza dell’intero pacchetto Office di Microsoft con particolare
riguardo per Word ed Excel; conoscenza di programmi di grafica quali PaintNET,
GIMP, Picasa, Bloggif.

Conoscenza delle principali piattaforme di management testuali via web (CMS
e PHP).
Esperienze documentabili:
Da settembre 2017 a maggio 2020: per attività di ricerca e divulgazione
«Valu.Enews» (INVALSI) – gestione di piattaforma di mailing list, editing testuali,
spedizione e lettura statistiche originale basata su piattaforma software CMS
TinyMCE.

Da gennaio 2019: Attività di Editing in collaborazione con il Gruppo di gestione
del Profilo Facebook della “Biblioteca INVALSI”. Cfr. attività summenzionata.
Da marzo 2014: HuffingtonPost – Settore Blog: elaborazione autonoma di
contenuti digitali su piattaforma originale elaborata su piattaforma software CMS
HTML.
Settembre 2015 – Gennaio 2017: Reset in italiano (www.reset.it): elaborazione
autonoma di contenuti digitali su piattaforma originale elaborata su piattaforma
software CMS WordPress. Ottimizzazione della Search Engine Optimization
(SEO) per motore di ricerca Google.
Settembre 2015 – Gennaio 2017: Reset in inglese (www.resetdoc.org):
elaborazione autonoma di contenuti digitali su piattaforma originale elaborata su
piattaforma software CMS Mambo. Ottimizzazione della Search Engine
Optimization (SEO) per motore di ricerca Google.
Settembre 2015 – Gennaio 2017: Reset in italiano e in inglese (www.reset.it e
www.resetdoc.org): pubblicazione di contenuti digitai su profili Social Twitter e
Facebook mediante programmi di gestione avanzata quali Twitter Ads. e
Gestione Inserzioni di Facebook.
Gennaio 2008 – Dicembre 2008: Cittadino Globale – Youth Action for Peace
Italia (www.yap.it): elaborazione autonoma di contenuti digitali su piattaforma
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originale elaborata su piattaforma software CMS Mambo e PDF.

Eccellenti competenze comunicative e di marketing nelle lingue italiana ed
inglese acquisite nella mia attività di ricerca accademica.
Eccellente capacità di lavorare sia autonomamente sia di coordinare o di entrare
a far parte di team di ricerca e consorzi internazionali (group-working e problem
solving). Capacità dimostrata nell’organizzazione di workshop scientifici,
relazioni pubbliche con imprese private, relazioni pubbliche con enti pubblici
grazie alla mia pluriennale esperienza nel settore pubblico e universitario in EmiliaRomagna.
▪ Capacità di organizzare workshop scientifici e seminari
▪ Capacità di relazionare in seminari e conferenze,
▪ Capacità di divulgazione sia per audience specialistica sia non specialistica
▪ Capacità di produzione di materiale per la comunicazione
▪ Capacità di produzione di materiale scientifico-divulgativo

Patente di guida

Patente B, automunito.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Si allega elenco delle pubblicazioni scientifiche.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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REFERENZE
▪ Prof. Enrica Chiappero Martinetti (Professore Ordinario di Economia Politica all’Università di Pavia):
enrica.chiappero@unipv.it;
▪ ▪ Dott. Andrea Gavosto (Direttore della Fondazione Giovanni Agnelli di Torino): agavosto@fga.it;
▪ ▪ Prof. Raffaella Gherardi (Professore Ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università di Bologna):
raffaella.gherardi@unibo.it;
▪ Dott. Giancarlo Bosetti (Direttore Responsabile Associazione Reset Dialogues On Civilizations):
bosetti@tin.it
▪ Prof. Patrick Werquin (già Senior Economist of the Department of Education of the OECD – Paris):
patrick.werquin@gmail.com.

In fede,
Mattia Baglieri *

* Curriculum Vitae sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.
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TITOLI ED ESTRATTO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI AMBITO EDUCATIVO E
SCIENTIFICO-DIVULGATIVO IN AMBITO EDUCATIVO E VALUTATIVO

TITOLI
Dottorato di ricerca in Politica, Istituzioni e Storia CLASSE SPS/02, Settore Scientifico e disciplinare 14 B2 –
Discussione di dottorato il 28/05/2015. Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Scuola di Scienze Politiche
dell’Università di Bologna
Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali (equipollente a Scienze Politiche) – CLASSE 60/s RELAZIONI
INTERNAZIONALI – Prova finale conseguita il 22/01/2010 con punti 110/110 e lode. Dipartimento di Politica,
Istituzioni e Storia, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna
Laurea Triennale in Relazioni Internazionali CLASSE 15 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI – Prova finale conseguita il 18/10/2007 con punti 107/110. Dipartimento di Politica, Istituzioni
e Storia, Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna

PUBBLICAZIONI
1. Poliandri D., Baglieri M., Favazzi U., Cristallo R. (A cura di). (2020 – di prossima pubblicazione). In between tra
notizia e rivista. Valutazione e innovazione. Un anno di divulgazione scientifica per la ricerca educativa. Franco
Angeli. Milano. (Curatela già referata e accettata, pubblicazione prevista entro agosto 2020).
2. Poliandri D., Baglieri M., Favazzi U., Cristallo R. (2020 – di prossima pubblicazione). Itinerari di lettura: dall’idea
di questo libro alla proposta di diversi percorsi divulgativi. In: In between tra notizia e rivista. Valutazione e
innovazione. Un anno di divulgazione scientifica per la ricerca educativa. Franco Angeli. Milano. pp. 25-33
(Capitolo di libro in Curatela già referata e accettata, pubblicazione prevista entro agosto 2020).
3. Poliandri D., Baglieri M., Cristallo R., Perazzolo M. (2020) (A cura di). Special Issue su ICSEI International
Congress for School Effectiveness and Improvement 2020 (Marrakech), Marocco. In «Valu.Enews». n. 12.
Maggio. (Curatela di rivista divulgativa).
4. Baglieri M. (2019) Amartya Sen. Welfare, educazione, capacità per il pensiero politico contemporaneo.
Carocci. Roma. (Monografia).
5. Poliandri D., Baglieri M., Cristallo R. (A cura di). (2019). Special Issue sull'attività di sperimentazione del RAV
per i CPIA. In «Valu.Enews». n. 10. Ottobre. (Curatela di rivista divulgativa).
6. Poliandri D., Baglieri M., Cristallo R., Perazzolo M. (2019) (A cura di). Special Issue su ICSEI International
Congress for School Effectiveness and Improvement 2019 (University of Stavanger), Norvegia. In «Valu.Enews».
n. 9. Maggio. (curatela di rivista divulgativa).
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7. Poliandri D., Baglieri M., Favazzi U. (2018). Scientific Dissemination as an Instrument for Quality in Evaluation.
In «Valu.Enews». n. 7. Dicembre. (Articolo).
8. Poliandri D., Baglieri M., Favazzi U. (A cura di). (2018). Special Issue sulla Dissemination e comunicazione
della ricerca nelle scienze sociali e nelle politiche formative. In «Valu.Enews». n. 6. Luglio. (Curatela di rivista
divulgativa).
9. Poliandri D., Baglieri M. (A cura di). (2018). Special Issue sulla Valutazione dei Centri di Formazione
Professionali (CFP). In «Valu.Enews». n. 5. (Curatela di rivista divulgativa).
10. Fondazione Agnelli © (2016). Il progetto CT3: Le competenze trasversali nella percezione dei Responsabili di
Corso di Laurea, degli studenti, dei laureati e dei datori di lavoro italiani. Sintesi a cura di Baglieri M. di 16 pp. dal
Rapporto originale di 86 pp. per conto della Fondazione Giovanni Agnelli – FGA di Torino in collaborazione con il
Centro Studi di Unioncamere nell’ambito del Programma Excelsior, il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea,
l’Università di Genova di prossima divulgazione a cura della Fondazione Agnelli. Selezione dati, elaborazione di
grafici e tabelle, commento quali-quantitativo. (Policy Paper/Working Paper).
11. Baglieri M. (2012). Recensione a Jin Yang e Valdes-Cotera Raúl, Conceptual Evolution and Policy
Developments in Lifelong Learning. UNESCO. Hamburg 2011. In «Journal of Human Development and
Capabilities». n. 13/1. pp. 159-161. Febbraio. IMPACT FACTOR: 0.878 (Recensione).
12. Baglieri M. (2012). Nussbaum e l’educazione. Una lettura di Non per profitto e di Creating Capabilities. In
«Riforma della Scuola». n. 14 (Articolo).
13. Baglieri M. (2011). L’educazione nella Ricchezza delle Nazioni di Adam Smith. Tema chiave per il
superamento del presunto dualismo smithiano tra economia e morale. In «Riforma della Scuola». n. 12.
Dicembre (Articolo).
14. Baglieri M. (2011). Recensione a Anthony O’Hear and Marc Sidwell (eds). The School of Freedom. A liberal
education reader from Plato to the Present Day. Imprint Academic. Thorventon 2010. In «Political Studies
Review». pp. 387-388. n. 3. Settembre. IMPACT FACTOR: 0.528 (Recensione).
15. Baglieri M. (2011). Buone pratiche dalla terra di Grundtvig: Lifelong Learning in Danimarca. In «Quaderno» n.
13 dell’Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme di Firenze (INDIRE-ISFOL). n. 13. pp. 79-80 (Articolo).
16. Baglieri M. (2010). Le Monde Diplomatique, ottobre 2010. Educazione: Note su un numero speciale. In
«Riforma della Scuola». n. 7. (Articolo).
17. Baglieri M. (2010). L’Unesco e la priorità di eguaglianza di genere: il Gender Equality Action Plan (GEAP)
2008-2013 ed il ruolo particolare dell’educazione. In «Labdi (Laboratorio forme della discriminazione, istituzioni e
azioni positive» – Università di Modena e Reggio Emilia e Regione Emilia-Romagna ©. Luglio 2010 (Articolo).
18. Baglieri M. (2010). Studenti? Sì, ma non per forza giovani. Prospettive internazionali del Lifelong Learning alla
luce della conferenza CONFINTEA VI di Belèm. In «Riforma della Scuola». n. 5. (Articolo).
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DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO
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Firma
Mattia Baglieri
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