CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE
SELMO LAURA
laura.selmo@univr.it
Formazione
08 marzo 2012
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in co-tutela con l’University of Central Florida (USA)
Dottorato di ricerca in “Persona, sviluppo, apprendimento. Prospettive epistemologiche, teoriche e
applicative”
17 luglio 2008
Università degli Studi di Milano – Bicocca

Laurea specialistica in Formazione degli adulti e consulenza nelle organizzazioni – presso la Facoltà di
Scienze della Formazione
23 ottobre 2000
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Laurea quadriennale in Giurisprudenza

Attività di ricerca
2015
Referente scientifico, in qualità di esperto nei processi formativi per l’ Università degli Studi di MilanoBicocca, nella Ricerca-intervento “Processi di mappatura delle competenze finalizzati alla valutazione delle
performance e alla gestione dei processi formativi” all’interno di un progetto coordinato dal Co.in. fo.
(Consorzio inter-universiatario sulla formazione)
Ricerca all’interno del Progetto su come gli insegnanti delle scuole per l’infanzia pensano e agiscono le
emozioni. Responsabili scientifici prof.ssa Luigina Mortari e prof.ssa Susanne Denham
2013-2014
Ricerca sulle metodologie educative in ambito di pedagogia interculturale presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, in collaborazione con la dott.ssa Jole Orsenigo

Visiting Scholar
Da luglio 2010 a novembre 2010
Visiting Scholar presso l’University of Central Florida a Orlando (USA)
Durante il dottorato di ricerca Ricerca teorica ed empirica sulla metodologia didattica del service-learning

Attività di docenza
a.a. 2015-2016:
Docente a contratto di Pedagogia generale – Corso di Laurea di Scienze delle attività motorie e del
movimento – Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento – Università degli Studi di Verona (48
ore 6 CFU)
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Docente a contratto insegnamento integrativo (ai sensi dell’art. 23, comma 2 – legge 240/2010) di
Pedagogia Generale con laboratorio Università degli Studi di Milano-Bicocca (16 ore 2 CFU)
a.a. 2014-2015:
Docente a contratto di Storia della pedagogia e pedagogia dello sport – Corso di Laurea di Scienze delle
attività motorie e del movimento – Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento – Università
degli Studi di Verona (24 ore 3 CFU)
Docente a contratto di Didattica generale - Corso TFA – classe A059 e A042 - Università degli Studi di
Verona (30 ore + 18 ore e-learning 8 CFU)
Docente a contratto di Didattica generale – Corso PAS – classe A059 - Università degli Studi di Verona (36
ore + 18 ore e-learning 9 CFU)
Docente a contratto di Pedagogia generale – Corso di Laurea di Scienze delle attività motorie e del
movimento – Dipartimento di Scienze Neurologiche e del Movimento – Università degli Studi di Verona (48
ore 6 CFU)
Docente a contratto insegnamento integrativo (ai sensi dell’art. 23, comma 2 – legge 240/2010) di
Pedagogia Generale con laboratorio Università degli Studi di Milano-Bicocca (16 ore 2 CFU)
a.a. 2013-2014:
Docente a contratto insegnamento integrativo (ai sensi dell’art. 23, comma 2 – legge 240/2010) di
Pedagogia Generale con Laboratorio Università degli Studi di Milano-Bicocca (16 ore 2 CFU)
a.a. 2012- 2013:
Docente a contratto insegnamento integrativo (ai sensi dell’art. 23, comma 2 – legge 240/2010) di
Pedagogia Generale con Laboratorio Università degli Studi di Milano-Bicocca (16 ore 2 CFU)
Settembre 2013 – Lezione “La Narrazione in pedagogia: fra educazione e ricerca” Master Universitario di II
livello in Consulenza interdisciplinare per operatori nella cura educativa della persona e della famiglia
presso la Facoltà di Scienze della Formazione – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (4 ore)
Relatore in convegni internazionali :
Title of paper presented “Community Engagement and Critical Thinking: Keywords for Citizenship
Education” - 18 luglio 2014- 10th CitizED International Conference – University of Birmingham UK
Title of paper presented “Capabilities, Democracy and Social Justice: the Priority Goals of Higher Education”
– 26 giugno 2014 - The 4th SIG 13 Symposium Moral Education for the Democratic Citizenship 25th- 28th
June, 2014 – Department of Philosophy, Education and Psychology - University of Verona
Title of paper presented “Clinica della formazione: a reflective practice to build responsible teaching and
sustainable learning”- 30 agosto 2013 - 15th Biennial Conference EARLI conference – Munich- Germany
Title of paper presented “The narrative approach in service-learning methodology: a case study on
responsible teaching and sustainable learning” – 27 agosto 2013 - 15th Biennial Conference- JURE EARLI
Preconference – Munich – Germany
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Title of paper presented “Quale democrazia nel tempo attuale? Teoria e pratica per la costruzione di una
società attiva e multiculturale” (Selmo, L. & Orsenigo J.) - 16 aprile 2013- Intercultural Counselling and
Education in Global World - Conference - Verona – Italy
Title of paper presented “Cambiamenti in atto dallo spazio fisico allo spazio virtuale. Riflessioni
pedagogiche attorno al tema.” Orsenigo J. & Selmo, L. - 7 marzo 2013 - Winter ATEE (Association for
Teacher Education in Europe) - Conference - Genoa - Italy
Title of paper presented “Learning and sharing through reflective practice in teacher education in Italy”
07 febbraio 2013 – Rome - 5th World conference on Educational Science at Sapienza University in Rome
Title of paper presented “Community engagement and solidarity: a research project in Italy” - 25
settembre 2012 - 12th Annual Conference of the International Association for Research on Service-Learning
& Community Engagement (IARSLCE), Baltimore, USA
Title of paper presented “School and voluntary service: a possible alliance to educate to solidarity in Italy”
21 giugno 2012 EARLI – SIG 13 Moral and Democratic Education Building ethical schools and teaching
practices - Bergen, (Norvegia)
Title of paper presented “The meaning of the experience: the narrative approach and critical thinking in
the service-learning reflection phase” - 10 novembre 2011 - Siena - Conference International Partnership
for Service-Learning and Leadership,
Presentazione Poster in convegni internazionali
Title of poster presented - “Can education change the human condition and build social justice?” - 28 marzo
2014 - Philosophy of Education Society of Great Britain Conference - Oxford - UK

Pubblicazioni:
Monografie:
Laura Selmo (2014). Democrazia, impegno ed educazione. La metodologia del service-learning. Unicopli,
Milano ISBN 978-88-400-1729-7
Capitoli/Saggi:
Laura Selmo (2013). “Laboratorio Coppie con figlio/i in età scolare” in Maria Luisa De Natale, Alessandra
Gargiulo Labriola, Laura Selmo, Cristiana Simonetti, Luciana Musaio Somma, Bisogni educativi e risorse nel
ciclo di vita delle famiglie. Una ricerca nella realtà di Verona, (Quaderni Pedagogia Adulti) Ed. Insieme,
Terlizzi- Bari (pp. 205-259) ISBN 978-88-7602-164-0
Laura Selmo (2013). “Desiderio o disciplina? Un falso dilemma” in a cura di Jole Orsenigo, Desiderio e
Potere. Riflessioni pedagogiche per un’educazione né repressiva né permissiva, Mimesis - Milano (pp. 119135) ISBN9788857515823
Laura Selmo (2010) "Per il tuo bene..." in a cura di Jole Orsenigo, Lavorare di cuore. Il desiderio nelle
professioni educative. FrancoAngeli - Milano(da pag. 103 a pag. 118) ISBN 978-88-568-3038-5
Articoli in riviste sottoposte a referaggio:
Laura Selmo, “Ridare voce al desiderio di realizzaione attraverso la cura di sé: un possibile antidoto ala
tempo della crisi” in MeTis Rivista. Mondi educativi. Temi indagini e suggestioni. Anno V, numero I, Luglio
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2015 – Orientamenti: epistemologie e pratiche formative per governare il cambiamento nella società
complessa. (http://metis.progedit.com/home.html) ISSN 2240-9580
Laura Selmo, “Riflessioni teoriche e pratiche sulla relazione fra formazione, solidarietà e impegno civico” in
MeTis Rivista. Mondi educativi. Temi indagini e suggestioni. Anno II, numero II, Dicembre 2012 –
Orientamenti: epistemologie e pratiche formative per governare il cambiamento nella società complessa.
(http://metis.progedit.com/home.html) ISSN 2240-9580
Laura Selmo, “Orientamento: sfida pedagogica della contemporaneità” in MeTis Rivista. Mondi educativi.
Temi indagini e suggestioni. Anno II, numero I, Giugno 2012 – Orientamenti: epistemologie e pratiche
formative per governare il cambiamento nella società complessa. (http://metis.progedit.com/home.html)
ISSN 2240-9580
Recensioni in Riviste di Pedagogia:
Laura Selmo, Pring R. The Life and Death of Secondary Education for All (Routledge, London and New York)
in Revista española de pedagogía año LXXII, N. 258, mayo-agosto 2014, (Reseña bibliografica) - pp. 359-362
Conference Proceeding/Atti del convegno pubblicati:
Jole Orsenigo e Laura Selmo, “Cambiamenti in atto dallo spazio fisico allo spazio virtuale. Riflessioni
pedagogiche attorno al tema” ATEE-SIREM Winter Conference Proceeding, Learning & Teaching with Media
& Technology 7-9 March, 2013 Genoa, Italy ISBN 9789081563956
Laura Selmo & Jole Orsenigo ,“Learning and sharing through reflective practice in teacher education in
Italy”- Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 (2014) pp. 1925 – 1929
Altre esperienze professionali
Dal 01 novembre 2011 ad oggi
Università degli Studi Milano - Bicocca Piazza dell’ Ateneo Nuovo, 20126 Milano
Area del Personale – Settore Personale tecnico-amministrativo. Da ottobre 2014: in regime di part-time
Attività svolte: progettazione di percorsi formativi e l’organizzazione di corsi, seminari di formazione;
ricerca esplorativa di carattere qualitativo/quantitativo sullo sviluppo delle competenze del personale
tecnico-amministrativo e analisi dei fabbisogni formativi.
Altre informazioni
Membro delle seguenti associazioni:
EARLI – European Association for Research on Learning and Instruction
IARSLCE – International Association for Research on Service-Learning and Community Engagement
Buona conoscenza della Lingua Inglese (Livello C1)
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