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Da marzo 2005 Filomena Faiella (ORCID: 0000-0002-8265-0300) è ricercatore universitario di Pedagogia 
sperimentale (M-PED/04) presso l’Università degli Studi di Salerno 
 
Laureata in Lettere nel 1996, consegue il dottorato di ricerca in Metodologia della Ricerca Educativa nel 
marzo 2004. Frequenta corsi, giornate di formazione, seminari e convegni sulla valutazione del sistema 
universitario e delle scuole (CRUI, CoInFo, ANVUR, INVALSI, INDIRE) 
 
Ha svolto attività didattica in presenza, in modalità e-learning o blended sia negli insegnamenti dei corsi di 
Laurea sia in corsi post laurea (Dottorato, Master, SICSI, alta formazione). Il focus delle lezioni è sul 
rapporto tra media, tecnologia, società, cultura e istruzione. Ha svolto anche attività di docenza e/o di 
progettazione in corsi di formazione per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione 
Campania sui processi di innovazione della formazione e della didattica  
 
Studia le strategie didattiche innovative e analizza il ruolo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nei contesti dell’istruzione formale sia in modalità e-learning sia nella didattica in presenza. 
Le attività di ricerca la vedono impegnata in numerosi progetti, anche di respiro internazionale, di sua diretta 
responsabilità o quale membro di team coordinati da colleghi della stessa o di altre università. Attualmente 
è Principal Investigator del gruppo di ricerca UNISA nel progetto “Teaching in Higher Education 
Effectively via Eye-Tracking” finanziato nell’ambito del Programma Erasmus+ (Key Action: Cooperation 
for innovation and the exchange of good practices; Action Type: Strategic Partnerships for Higher 
Education). Il coordinatore del progetto è la Middle East Technical University di Ankara (Turchia) 
 
L’azione di sistematizzazione e disseminazione dei risultati delle ricerche è testimoniata dalla partecipazione 
in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali 
 
Gli impegni accademici di didattica e di ricerca hanno offerto l’opportunità di progettare e realizzare 
contenuti didattici multimediali di diversa natura, da libri elettronici a siti web 
 
Pubblica monografie, curatele, capitoli in libri, articoli in riviste e proceedings 
 
Ha ricoperto diversi incarichi istituzionali. 
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