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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Bertagna 

giuseppe.bertagna@unibg.it 

 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 (da – a)  Dal 1974 al 1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione, Riviste «Scuola e didattica», «Nuova 

secondaria» 

• Tipo di azienda o settore  Licei  

• Tipo di impiego  - Docente di filosofia e storia, redattore e autore editoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Vice preside; membro di commissioni ministeriali centrali e periferiche; 

pubblicista; relatore a corsi e convegni promossi dal Gruppo pedagogico 
dell’Ed. La Scuola in tutta Italia 

- Direttore di corsi di aggiornamento sia ministeriali sia della Fondazione 

“Tovini”, rivolti al personale docente e dirigente della scuola; redattore capo 
delle due riviste in epigrafe 

 

   

   

   

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)  Dal 1985 al 1993  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione, Riviste «Scuola e didattica» e «Nuova 
secondaria» 

• Tipo di azienda o settore  Licei (scientifici e psicopedagogici) 

• Tipo di impiego  Preside  

• Principali mansioni e responsabilità  - Dirigenza didattica e organizzativa, direzione di corsi di aggiornamento e di 
formazione del Miur e della Fondazione “Tovini”, referinaggi scientifici per 
riviste e agenzie di formazione, conduzione di gruppi di lavoro, autore di 
saggi e di testi 

- Membro delle commissioni ministeriali per la riforma della scuola 
secondaria: commissione Falcucci (1986-1988) 

- Membro del Comitato Ristretto della Commissione Brocca incaricata di 
disegnare e monitorare la relativa sperimentazione nei Licei (1988-1993) 

- Presidente del comitato provinciale di Brescia per la sperimentazione nelle 
scuole 

- Redattore capo delle due riviste in epigrafe 

- Docente di teoria e ordinamento della scuola all’Istituto superiore di 
scienze religiose e al corso di perfezionamento in Didattica della matematica 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)  Dal 1993 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione,  
Riviste «Scuola e didattica», «Nuova secondaria» 

   

• Tipo di impiego  Dirigente superiore per i servizi ispettivi nelle scienze storiche e 
filosofiche 

• Principali mansioni e responsabilità  - Valutazione, controllo e selezione del personale della scuola; valutazione 
delle agenzie di formazione per il personale della scuola; progettazione e 

controllo di sperimentazioni nazionali e regionali; elaborazione di nuovi 
indirizzi curricolari per le istituzioni scolastiche; membro delle commissioni 
ministeriali per l’autonomia e la riforma della scuola; organizzatore nazionale 
e valutatore della sperimentazione quinquennale Egeria nelle scuole 
Magistrali  non statali; referinaggi scientifici per rivista pedagogico-
didattiche; autore di testi e saggi 

- Redattore capo delle due riviste in epigrafe 

- Docente di Teoria e ordinamento della scuola all’Istituto superiore di 
scienze religiose e al corso di perfezionamento in Didattica della matematica 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia 

- Direttore di e relatore in corsi di aggiornamento sia ministeriali sia della 
Fondazione “Tovini”, rivolti al personale docente e dirigente della scuola 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 1995 al 2001 

• Nome  del datore di lavoro  Università degli Studi di Bologna (anche di Aosta e prima ancora di Torino) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze dell’educazione 

• Tipo di impiego  Professore associato di Pedagogia generale 

• Principali mansioni e responsabilità  - Studi e ricerche sull’epistemologia pedagogica, sulla natura dell’atto 

didattico, sulle relazioni educative e sulla valutazione; elaborazione di nuovi 
indirizzi curricolari per le istituzioni scolastiche nazionali; referinaggi 
scientifici per riviste pedagogiche e per il Miur; autore di testi e saggi di 

commento critico alla riforma degli ordinamenti 

- Redattore capo di Nuova secondaria e Scuola e didattica 

- Membro della Commissione ministeriale per la riforma della scuola 
nominata dal Ministro De Mauro (2000) in prosecuzione della Commissione 
Berlinguer (1998) 

- Docente di Didattica generale alla Facoltà di Scienze della Formazione 
primaria dell’Università della Valle d’Aosta 

- Docente di Didattica generale alla Scuola Interateneo di Specializzazione 
per la formazione dei docenti della scuola secondaria dell’Università e del 
Politecnico di Torino  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 1° ottobre 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bergamo 

 

   

• Tipo di impiego  - Professore ordinario di Pedagogia generale e sociale presso 
l’Università degli Studi di Bergamo  

- Docente di pedagogia generale a contratto presso l’Università degli studi di 
Brescia, Facoltà di medicina, Corso di laurea in scienze motorie (2007-2009) 

- Docente di Pedagogia generale alla Scuola Interateneo di Specializzazione 

per la formazione dei docenti della scuola secondaria dell’Università di 
Bergamo, S.I.L.S.I.S. sezione di Bergamo e Brescia (2004-2009) 

   

 
• Principali mansioni e responsabilità 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

                                                    - Direttore dal 2003 al 2007 del Dipartimento di scienze della 

persona presso l’Università degli Studi di Bergamo.   

- Direttore dal 2012 al 2018 del Dipartimento di Scienze umane e 
sociali dell’Università degli studi di Bergamo         

- Presidente del Gruppo Ristretto di Lavoro incaricato dal Ministro 
Moratti di elaborare l’ipotesi per la riforma del sistema nazionale di 
istruzione e di formazione dopo la riforma della Costituzione del 
2001 

- Rappresentante del Governo italiano nel Board of education dell’Ocse dal 
gennaio 2002 al dicembre dell’anno successivo 

- Consulente tecnico del ministro Moratti dal 2002 al 2005 per 
l’elaborazione della legge n. 53/03 e dei relativi decreti legislativi; 
presidente delle commissioni ministeriali incaricate di elaborare il 

Profilo educativo, culturale e professionale e le Indicazioni nazionali 
per i piani di studio personalizzati del primo e del secondo ciclo; 
supervisore della sperimentazione nazionale della riforma del 
sistema di istruzione e di formazione. 

- Membro della Commissione Nazionale per l’Infanzia e le Politiche giovanili 

del Ministero del Welfare e della Commissione sulle Attività di educazione 
alla Salute e all’Alimentazione del Ministero della Salute 

- Membro dal 2004 al 2006, della commissione regionale lombarda per lo 
studio di sistema sull’istruzione e formazione professionale e sulla 
sperimentazione relativa a questo settore di studi dopo la legge n. 53/2003 

- Consulente del Ministero del Lavoro per i problemi della 
formazione dal 2009 al 2011, per l’apprendistato formativo di I e 
III livello e per il collegamento delle imprese con il mondo della 
scuola 

- Membro del Gruppo Interministeriale (Miur, Mlps, Mdg) per il 
Piano di azione Italia 2020 (2010, Ministri Sacconi, Gelmini, Meloni) 

- Consulente per le politiche dell’istruzione e del lavoro 
dell’Assessore all’istruzione e al lavoro della Regione Lombardia dal 

2012 al 2018 

- Direttore scientifico del Cisem (Centro per l’Innovazione, la 

Sperimentazione e l’Educazione della Provincia di Milano) dal 2002 
al 2004 e delle ricerche istituzionali condotte da tale organismo 

- Direttore dal 2005 al 2012 e dal 2018 ad oggi, nonché Presidente 

dal 2012 al 2018, del Centro di Ateneo per la Qualità 
dell’Insegnamento e dell’Apprendimento (CQIA) istituito 

dall’Università degli Studi di Bergamo: a) per la formazione iniziale dei 
docenti (art. 5 della legge n. 53/2003); b) per la formazione in servizio dei 
docenti e dei dirigenti; c) per lo svolgimento delle ricerche scientifiche sulla 
formazione dei docenti ad esso commissionate dal Miur e da vari enti 
(2006: La scuola e l’Università alla ricerca di un codice integrato; 2007: 
L’orientamento: quale continuità fra scuola secondaria di II grado e 

Università? Modelli e attori a confronto; 2008: Un syllabus per il docente di 
domani; 2008: Le conoscenze, le abilità e le competenze di Irc dei 24 mila 
studenti avvalentisi della provincia di Bergamo; 2009: L’orientamento come 
continuità fra scuola superiore e università: un problema aperto. Modelli e 
attori a confronto) 
- Valutatore ministeriale per i Progetti Prin 

- Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche, 

istituito presso l’Università degli Studi di Bergamo (2006-2009) 

- Coordinatore del Dottorato in «Formazione della persona e diritto 

del mercato del lavoro» istituito nel 2009 presso l’Università degli 
Studi di Bergamo (ora in esaurimento perché trasformato nel 
Dottorato di cui alla riga successiva) 

- Coordinatore del Dottorato di ricerca in «Formazione della 
persona e nuovo welfare», istituito all’università di Bergamo. 

- Direttore dei Master interuniversitari in Dirigenza per le scuole 
promossi in 4 edizioni dall’Università degli Studi di Bergamo, in rete 
con le Università di Padova, Catania e della Calabria (2008-2011) 

- Direttore del Master in Professione docente e disabilità promosso 
in due edizioni dall’Università degli Studi di Bergamo negli anni 
accademici 2009/10 e 2010/11 
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- Direttore del Master di I livello in Tecnico superiore dei servizi al 

lavoro nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro promosso 
dall’Università degli Studi di Bergamo negli anni accademici 
2016/17, 2017/18, 2018-2019 e 2019-2020. 

- Direttore del Master di I livello  Tecnico superiore per la Pedagogia 
e la Metodologia Montessoriana nei servizi per l’infanzia (0-6), 
lavoro promosso dall’Università degli Studi di Bergamo negli anni 
accademici 2018-2019 e 2019-2020. 

- Titolare del modulo Jean Monnet «Le politiche europee sulla formazione» 
(2014-2017) presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 

- Direttore della rivista scientifica di Fascia A «Formazione, Persona 
Lavoro» edita dal Cqia dell’Università di Bergamo dal 2009 ad oggi. 

- Direttore dal 2011 (e redattore capo dal 1983) della rivista 
mensile di Fascia A «Nuova secondaria» e della sezione scientifico-
accademica della stessa intitolata «Ns ricerca»  

- Condirettore della rivista interdisciplinare di Fascia A 
«Professionalità studi» 

- Direttore responsabile dal 2015 delle riviste «Pedagogia e Vita», 

«La Famiglia» e «Professionalità» delle Edizioni Studium 

- Coordinatore dal 2011 e Direttore dal 2015 del comitato editoriale 
dell’Editrice Studium di Roma 

- Coordinatore di sede del Prin sul tema «Domanda e offerta di 
competenza nella professione docente: insegnanti tra realtà, 

rappresentazioni e aspettative istituzionali» (2007-2009). 

- Coordinatore del sub panel di pedagogia nell’ambito della VQR 
(valutazione qualità della ricerca) dell’Anvur nazionale relativa al 
Gev 11 (Scienze storiche, psicologiche e psicologiche), avviata nel 
2011 e relativa al periodo 2004-2010. 

- Referee scientifico per i progetti di ricerca a rilevante interesse nazionale 
ed interesse locale di alcune Università del Nord e del Sud Italia e per 
numerose riviste pedagogiche di Fascia A (Quaderni di Didattica, Civitas 
educationis, Studi della formazione) 

- Presidente del consiglio del corso di studi magistrale a ciclo unico 
in Scienze della formazione primaria dall’ottobre 2016 ad oggi.  

- Membro della commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale 
(2016-2018) per il settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e storia 
della pedagogia). 

- Membro del comitato scientifico della rivista «Form@re» (riconosciuta di 
fascia A per i settori concorsuali 11/D1 e 11/D2), di «Attualità 

pedagogiche» e di altre riviste. 

- Collocamento a riposo d'ufficio, con diritto a pensione di vecchiaia. 

 

PRIMA LINGUA  Francese 

 
ALTRE LINGUE     

             Inglese 

   

 

• Capacità di lettura  FRANCESE INGLESE 

• Capacità di scrittura  Eccellente Discreto 

• Capacità di espressione orale  Buono Mediocre 

  Buono Mediocre 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

 

Impiego dei principali programmi informatici di scrittura e di comunicazione 
multimediale 

 

   

ATTIVITA’ COME  Dal 2005 ad oggi, coordinatore e docente nelle iniziative di formazione in 
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FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto, date, 
impegno orario… 

ingresso e continua per insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e 
grado di scuola per conto del CQIA (Centro per la Qualità dell’Insegnamento 
e dell’Apprendimento), Università degli Studi di Bergamo 

   
 

Bergamo, 30 settembre 2022 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                


