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Ruolo: Ricercatore 
 
Settore scientifico disciplinare: M-PED/04 -  M-PSI/04 -  M-PSI/01 
 
Dipartimento: Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea 
 
Governo e Organi Collegiali: componente del Consiglio di Dipartimento dell’Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, componente del Gruppo di autovalutazione (GAV) 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Componente del Presidio di Qualità 
dell’Ateneo dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria,  
 
Incarichi accademici:  
Vice-coordinatore del corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), presso il 
Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’area Mediterranea dell’Università per 
Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Componente della commissione riconoscimento 24 
CFU dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, componente della Commissione 
per l'Orientamento e il tutorato dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
 
E-mail: r.augello@unidarc.it 
 
 
 

 
 

Profilo breve: 

Rosanna Augello è nata a Castelvetrano il 06/09/1969. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Pedagogia, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze della Formazione e, 

successivamente, nell’A.A 2013/14, ha conseguito il Diploma di Specializzazione Biennale post laurea 
(1500 ore - 60 CFU) in “Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento”. 
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In data 25/09/2017, presso l’Universidad de Extremadura, Departamento de Psicologia y Antropologia 
- Badajoz (Spagna) ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Psicologia”. 
Dal 9 ottobre 2019 è Ricercatore nel Settore Scientifico-Disciplinare Pedagogia sperimentale M-PED/04 
presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, ove insegna Tecnologie per 
l’apprendimento (settore M-PED/04) e Valutazione e Intervento nelle Difficoltà di Apprendimento (settore M-
PSI/01) per il Corso di Laurea Triennale online in “Scienze e Tecniche Psicologiche” (Classe L-24 - 
Scienze e tecniche psicologiche). 
Ha svolto attività di docenza per l’insegnamento di Psicologia dell’apprendimento (SSD: M-PSI/04 - CFU 9, 
dall’A.A. 2017/2018 all’A.A. 2019/2020), e per l’insegnamento di Teoria e Metodi di Progettazione e 
Valutazione   Didattica (SSD: M-PED/04 – CFU 9, negli anni accademici A.A 2017/18 A.A.2018/19) 
presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
Nell’A.A 2018/2019 le è stata affidata la docenza del modulo di Psicologia dell’età evolutiva (SSD: M-PSI/04, 
8 CFU) del corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di “educatore professionale 
socio-pedagogico” ai sensi della legge 205/2017 (Legge Iori) commi 594-601, erogato dalla Pontificia 
Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma. 
Docente/esaminatore a contratto per le commissioni d’esame finale dei Corsi di Perfezionamento e dei 
Master di I livello presso l’Associazione Mnemosine accreditata dal M.I.U.R. designata dall’ATS stipulato 
con l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria dall’A.A. 2014/2015. 
Revisore per la commissione d’esami per i corsi di perfezionamento e i corsi Master Universitario di I 
livello riconosciuti dal M.I.U.R. erogati dall’Associazione Mnemosine designata dall’ATS stipulato con 
l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ed Associazione Mnemosine (dall’A.A. 
2015/2016). 
Da febbraio 2019 a ottobre 2019 è stata titolare dell’Assegno di Ricerca per il settore concorsuale 11/E2 
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, SSD: M-PSI 04, presso l’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria. 
Dall’A.S. 2010/2011 Docente presso il Ministero della Pubblica Istruzione.  
 
Ha partecipato ed è stata relatrice in diversi Convegni e seminari su diverse tematiche quali: 
 
Partecipazione al congresso internazionale (in modalità telematica) “Educazione, didattica e comunità”, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
formazione dell’Università degli studi di Palermo e il Departimento de Educación Comparada e Historia 
de la Educación Universitat de Valencia. Palermo 29/30 Giugno 2020. 
Partecipazione ad un ciclo di seminari presso il Dipartimento di Didattica e Organizzazione Scolastica 
della Facoltà di Filosofia e Scienze della Formazione dell’Università di Valencia. Tematiche affrontate 
(totale 6 ore): 
“La flipped classroom: l’esperienza della classe rovesciata” prof. Ángel San Martín; 
“Narrativa e storytelling in un ambiente digitale” prof.ssa Donatella Donato; 
“Analisi degli atteggiamenti delle persone nel cooperative learning” prof. Joan Maria Senent. Valencia, 23-24-25 
ottobre 2019  
Partecipazione al Seminario/Laboratorio presso la sede dell’Associazione Antropostudio dal titolo: 
“Biofilia ed AntropoEcologia Consapevolezza fra Scienza e Natura”. Roma, 25 gennaio 2020. 
Organizzazione e partecipazione al seminario formativo “Migraciòn: un tema global y loval” svoltosi in 
occasione dell’inaugurazione del Anno Accademico Dottorare 2016/2017 per l’attivazione di Corsi di 
Formazione Dottorale all’Estero (sulla base di accordi di collaborazione stipulati tra l’Associazione 
Mnemosine e le Università di Valencia, Murcia, Granada, Cordoba e Almeria (Spagna), tenutosi a Palermo 
il 29 novembre 2016. 
Partecipazione come relatore al convegno “III – Jornada Sobre Investigación Cientifífica, Applicada y Prática” 
(con una relazione dal titolo “Psicologia ambientale e ecopsicologia nell’età evolutiva”) organizzata dall’ Università 
di Extremadura - Departamento de Psicología y Antropología, dal 25 al 30 settembre 2016 a Santiago de 
Compostela (Spagna). 
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Partecipazione come relatore al “Simposio Internacional Sobre MetodologÍas de Investigación cientÍfica y de Tesisis 
Doctorales” (con una relazione dal titolo “Sviluppo cognitivo ed educazione ambientale nei contesti scolastici”) 
organizzata da INFAD – Associacóon Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, 
Adolescencia, Mayores y Discapacidad, dal 6 al 10 giugno 2016 a Lisbona (Portogallo). 
Partecipazione come relatore al “XIII Convegno Internacional de Psicologia INFAD: Psicologìa Ciencia y 
Profesión” (con una relazione dal titolo “Teorie sull’età evolutiva e pey therapy: modelli a confronto”) 
organizzata da INFAD – Associacóon Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, 
Adolescencia, Mayores y Discapacidad, dal 14 al 19 marzo 2016 a Palermo-Catania. 
Partecipazione come relatore al convegno “Encuentro Internacional Sobre Investigación y Tesis Doctorales (con 
una relazione dal titolo “Ecopsicologia, la psicologia incontra l’ecologia:”) organizzata da INFAD – Associacóon 
Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad, 
dal 15 al 23 giugno 2015 a Badajoz (Spagna). 
Partecipazione come relatore al seminario “Tercer Simposio Internacional de Desarrollo Metodológico” (con una 
relazione dal titolo “Il ruolo degli insegnanti nell’educazione ambientale”) organizzata da INFAD – Associacóon 
Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad, 
dal 17 aprile al 02 maggio 2015 a Kalamata (Grecia). 
Partecipazione come relatore al seminario “Segundo Simposio Internacional de Desarrollo Metodológico” (con una 
relazione dal titolo “Natura e apprendimento, quali strumenti didattici”) organizzata da Università di 
Extremadura - Departamento de Psicología y Antropología, dal 2 al 7 marzo 2015 a Salamanca. 
Partecipazione come relatore al seminario “Cuartas Jornadas de Investigación Científico-Técnicas” (con una 
relazione dal titolo “Riflessioni ed esperienze didattiche per l’ambiente”) organizzata da INFAD – Associacóon 
Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad, 
dal 3 al 6 dicembre 2014 a Palermo. 
Partecipazione come relatore al seminario “Terceras Jornadas de Investigación Científico-Técnicas” (con 
una relazione dal titolo “Nuovi percorsi educativi, tra Biofilia e intelligenza naturalistica”) organizzata da 
INFAD – Associacóon Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, 
Mayores y Discapacidad, dal 10 al 13 novembre 2014 a Palermo. 
Partecipazione come relatore al seminario “Primer Simposio Internacional de Desarrollo Metodológico” (con una 
relazione dal titolo “Come migliorare il clima di classe grazie all’educazione ambientale”) organizzata da INFAD  
Associacóon Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y 
Discapacidad, dal 03 al 06 luglio 2014 a Siviglia (Spagna). 
Partecipazione come relatore al seminario “Segundas Jornadas de Investigación Cintífico-Técnicas” (con una 
relazione dal titolo “Ecologia affettiva nei contesti scolastici”) organizzata da INFAD – Associacóon 
Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad, 
dal 28 al 29 luglio 2014 a Palermo. 
Partecipazione come relatore al seminario “Primeras Jornadas de Investigación Científico-Técnicas” (con una 
relazione dal titolo “Le potenzialità della natura: educare i bambini all’affettività”) organizzata da INFAD – 
Associacóon Internacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y 
Discapacidad, 08-09 maggio 2014 a Palermo. 
Giornata studio “L’osservazione del bambino nel percorso scolastico” i campanelli di allarme promosso dalla 
Direzione Didattica IV circolo di Monza, in data 28 settembre 2012. 
Conferenza territoriale dal titolo: “Dalla segnalazione all’accoglienza dei minori vittime di abuso e/ o maltrattamento: 
servizi del pubblico e del privato sociale del territorio” previsto dal progetto “Centro inter- istituzionale contro 
l’abuso e il maltrattamento minorile”, patrocinato dalla Regione Sicilia. In data 31 Maggio 2006. 
Seminario “Disegno e Colore”, promosso dall’Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici, Firenze, in data 
12 aprile 2003. 

 

Interessi di ricerca:  
- Intelligenza naturalistica  
-  Psicologia ambientale 
-  Sviluppo cognitivo e aspetti affettivi – relazionali 
-  Ricerca didattica e valutazione delle tecniche di apprendimento 
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-  Metodologie didattiche  
-  Tecnologie didattiche  
-   Strategie d’ intervento in ambito educativo- formativo per l’inclusione 

 
 
 

Pubblicazioni: 
 
- Sciara, S., Arcuri, L., Augello, R. (2019). Lifelong learning y autoeficacia del profesorado. International 
Journal of Developmental and Educational Psychology, n.1, vol. 1. (In corso di stampa). 
 
-Augello, R., Sciara, S., Arcuri, L. (2019). Psicología ambiental y ecopsicología en edad evolutiva: 
aspectos cognitivos, afectivos y relacionales. International Journal of Developmental and Educational Psychology. 
(di prossima pubblicazione). 
 
- Augello, R. (2017).  Psicología ambiental y ecopsicología en edad evolutiva: aspectos cognitivos, 
afectivos y relacionales. In DEHESA. Repositorio institucional Universidad de Extremadura (doctoral 
dissertation). Retreived from http://hdl.handle.net/10662/6493 
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