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Paolo ALFIERI (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), La banca dati degli audiovisivi sulla scuola e sugli insegnanti 

Gianfranco BANDINI (Università degli Studi di Firenze), La banca dati memorie educative in video 

Alberto BARAUSSE (Università degli Studi del Molise), La banca dati delle onorificenze conferite a esponenti e istituzioni del  

mondo della scuola e dell’educazione 

Juri MEDA (Università degli Studi di Macerata), La banca dati delle memorie pubbliche della scuola 

Carmela COVATO (Università degli Studi Roma Tre), La banca dati delle opere letterarie sulla scuola 

Francesca BORRUSO (Università degli Studi Roma Tre), La banca dati dei diari di scuola e delle autobiografie 

Lorenzo CANTATORE (Università degli Studi Roma Tre), La banca dati delle opere d’arte sulla scuola 

Chiara LEPRI (Università degli Studi Roma), La banca dati delle illustrazioni sulla scuola 

 

Discussant 

Tiziana PIRONI (Università degli Studi di Bologna) 
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Venerdì 5 novembre 2021, ore 9.00-12.00 
Dipartimento di Scienze della Formazione 
Aula “Claudio Volpi” - Via del Castro Pretorio 20 - Roma 

 
In conformità al Protocollo di Ateneo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 e delle disposizioni governative, l’accesso alle sedi 
universitarie prevede il possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) e di un dispositivo di protezione individuale (DPI, la mascherina); il rispetto delle norme vigenti, relative 
al distanziamento interpersonale, impone che la capienza delle aule sia prevista al 50%. L’aula “Volpi” può contenere 53 persone. 
È pertanto necessario prenotare la propria partecipazione all’evento entro il 28 ottobre 2021 scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: chiara.lepri@uniroma3.it 


