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Ettore Felisatti è professore ordinario di Pedagogia sperimentale (SSD M-PED/04) già delegato del 
Rettore e Presidente di Corso di Laurea a ciclo unico di Scienze della Formazione Primaria.  
Conduce attività di studio e ricerca nel campo della formazione e della valutazione della scuola e 
dell’Università, sviluppando in modo specifico le tematiche della progettazione, conduzione e 
valutazione della didattica, della formazione iniziale e continua degli insegnanti e dei docenti 
universitari. È responsabile scientifico di progetti formativi per la formazione dei docenti 
universitari presso il Politecnico di Torino, l’Università di Catania e l’Università di Pisa.  
Ha promosso la costituzione della “Associazione Italiana per lo Sviluppo della Didattica, 
dell’Apprendimento e dell’Insegnamento in Università - ASDUNI”, nella quale attualmente ricopre 
la carica di Presidente.  
Come Delegato del Rettore dell’Università di Padova, dal 2008 al 2016 ha messo a punto la 
strutturazione del sistema di ateneo per la valutazione della didattica e dei corsi di studio. Dal 
2008 al 2017 è stato Direttore del Centro Interdipartimentale di Studi per i Servizi alla Persona 
(CISSPE) dell’Ateneo patavino. Ha inoltre coordinato il Gruppo di studio nazionale QUARC_docente 
dell’Anvur (Agenzia nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca) che ha elaborato le 
“Linee di indirizzo per lo sviluppo professionale del docente e strategie di valutazione della 
didattica universitaria” (2017).  
Attualmente è componente del Nucleo di valutazione dell’Università Mercatorum. Svolge attività 
come coordinatore e valutatore di progetti nazionali ed europei nel campo della formazione e 
della didattica. In qualità di esperto disciplinare e di sistema dell’Anvur, partecipa alle attività di 
valutazione degli atenei e dei corsi di studio e ha contribuito, fra le altre, alla valutazione delle 
Università di Palermo, Urbino, Bologna, Firenze. 
È componente di vari comitati scientifici per collane e riviste nazionali e internazionali e Direttore 
della rivista scientifica on line “Excellence and Innovation in Learning and Teaching” nelle edizioni 
Franco Angeli.  
È membro del Comitato Direttivo della Società Italiana di Ricerca Didattica – SIRD dove assume il 
coordinamento scientifico dell’Osservatorio per la qualità della didattica universitaria. 
Fra le sue pubblicazioni: Felisatti & Clerici (2020). Bisogni, credenze e pratiche nella docenza 
universitaria; Felisatti & Serbati (2017). Preparare alla professionalità docente e innovare la 
didattica universitaria; Felisatti, Tonegato & Calogero, Il Tirocinio On Line: collaborare a 
distanza per apprendere dall’esperienza (2018); Felisatti & Mazzucco (2013), Insegnanti in 
ricerca. Competenze modelli e strumenti (2013); Felisatti (2006), Cooperare in team e in classe 
(2006). 
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