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La sottoscritta, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità pena le cui può andare incontro in caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato 
d.p.r. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono 
veritiere. Inoltre, il sottoscritto, in riferimento alla Legge 675/96 “Tutela del trattamento dei dati personali” e GDPR – Regolamento Generale
sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 UE n. 2016/679, autorizza espressamente l’utilizzo
dei propri dati personali e professionali riportati nel curriculum per le esigenze di selezione e per una migliore valutazione della propria candidatura. 

Nome 

E-mail istituzionale

omissis 

DANIELA ROBASTO 

daniela.robasto@unito.it 

Sintesi del Profilo: 

Professore Associato in Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (DFE-

UNITO) dell’Università degli Studi Torino. Settore Concorsuale 11-D 2 - Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca 

Educativa. È in possesso dei requisiti per l’abilitazione alla Prima fascia, con requisiti da Commissario. 

Nel 2017 le è stato conferito presso Montecitorio il Premio Italiano di Pedagogia, premio SIPED 2017. 

Nel 2021 le è stato conferito il Premio Italiano Nazionale di Ricerca e Didattica dedicato ai contributi italiani e 

internazionali sulla Valutazione - Premio SIRD 2021 “Mario Gattullo ” riservato agli articoli pubblicati su riviste 

scientifiche italiane e internazionali relativi a teorie, metodi e procedure della ricerca valutativa nei diversi contesti 

educativi. 

Sintesi degli Interessi di ricerca: 

Come reso evidente nell’elenco pubblicazioni, l’attività di ricerca si  è  svolta,  e  si  svolge,  essenzialmente lungo  

tre linee  tematiche:   

a) la metodologia della ricerca educativa, con lo studio di strategie, tecniche e strumenti di raccolta e di analisi dei

dati anche a supporto dell’autovalutazione di sistema; 

b) la docimologia e le tecniche di valutazione, con  lo  studio  di  strategie  di  valutazione dell’apprendimento di

minori e adulti;  

c) le strategie di progettazione, monitoraggio e valutazione di interventi formativi, con particolare attenzione

alla progettazione e valutazione per competenze e alla valutazione e autovalutazione nei sistemi formativi in 

ambito accademico o superiore (Higher Education).  

Sintesi degli incarichi più rilevanti sui temi dell’AQ 

È Membro del Presidio di Qualità dell’Università degli Studi di Torino, con incarico di Coordinatore Area Ricerca, 

Terza Missione, Impatto Sociale. 

È Commissario Esperto di Valutazione - Disciplinare ANVUR per l’area 11, con affidamento di numerosi incarichi 

relativamente a Valutatore Esperto disciplinare per l’accreditamento Nuove Istanze Universitarie; Nuovi corsi di 

studio; Accreditamento periodico; Accreditamento periodico a seguito di Follow up critico. 

È membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia (componente esterno). 

È stata incaricata dell’analisi critica delle Linee Guida di Ateneo e supporto nella revisione di queste  per IULM e 

Università degli Studi di Parma 

È Professore incaricato per la formazione dei docenti accademici Neo Assunti in UniTO (area docimologica) 

progetto IRIDI START Incubatore di Ricerca Didattica per l'Innovazione. 

È stata referente per la formazione dei docenti universitari del Dipartimento di Eccellenza Scienze Veterinarie 

UNITO sull’area docimologica (IRIDI ADVANCED) 
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È stata professore incaricato per la formazione dei docenti accademici Neo Assunti presso Università degli studi 

di Bergamo – Presidio della Qualità di Ateneo (area Valutazione). 

È stata referente per la formazione dei docenti universitari afferenti alla rete internazionale European Universities 

Initiative UNITA - Universitas Montium Università Europee - “Alleanze per la conoscenza” sull’area Valutazione 

(Assessment Using Rubrics). 

È docente incaricato per la formazione sul progetto Ministeriale Comenio Didattica e Management, LineAtenei. 

È coordinatrice della formazione e docente incaricata sull’area M1 Valutazione e Autovalutazione: Finalità, Aspetti 

Metodologici e Strategie per INVALSI progetto VALU-E-LEARN. 

È revisore incaricato esterno VQR 2015-19 

È membro della Commissione di Riesame LM85 e LM50 presso l’Università degli Studi di Torino 

È membro della Commissione Tirocini LM 85 e LM50 

Delegata del Rettore per Accordi Quadro attività di formazione continua nelle imprese, Università degli Studi di Torino 

Con Delibera del 16.12.2021 

Coordinatrice dell'Area Valutazione del Gruppo di Ricerca “La Grande Sfida”, Università degli Studi di Torino, 

secondo i principi del Faculty Development for innovation in teaching and learning. Con Prot. Rettorale n° 0058767 

del 02/02/2022. 

È stata membro del Presidio di Qualità di Ateneo dell’Università degli studi di Parma, fino all'accreditamento periodico 

della sede e dei corsi di studio oggetto di valutazione (accreditamento FASCIA A; con valutazione nazionale più alta 

rilasciata fino a quel momento) 

- Con Rettorale prot. n. 183321 del 13/09/2018 è stata Referente di Ateneo del Progetto di Ricerca TECO e TECOD

in UNIPR (e successivamente in UniTO per i corsi LM85 sede Savigliano). 

Con DRD n. 2642/2017 è stata membro del Gruppo di lavoro Rettorale sullo Sviluppo dell'Insegnamento Universitario 

in UNIPR; 

- Con DRD n. 460/2019 è stata membro del Gruppo Rettorale per i processi di Ateneo di Coordinamento delle attività

di rilevazione e valutazione della soddisfazione dell’utenza. 

- Con Decreto Rettorale 2928/2015 è stata membro del POOL Scorer TECO (Valutatore Test sulle competenze di

carattere generalista dei laureandi italiani promosso a ANVUR) con incarichi di valutazione e correzione delle prove 

dei laureandi italiani. 

- Con Decreto Rettorale n. 860/2016 è stata membro del Gruppo di Lavoro per il Miglioramento della Didattica

Universitaria UNIPR per la messa a punto di ricerca e formazione sulle strategie didattiche impiegate dai docenti 

universitari e loro bisogni formativi. 

- Con Decreto Rettorale 2084/2016 è stata Membro del Gruppo di lavoro per la Qualità di Ateneo, nonché membro

delle due Sotto Commissioni: Commissione Ricerca e Commissione Didattica; 

Sintesi degli interventi didattici nell’ambito della formazione continua degli adulti in servizio: 

Dal 2009, ha progettato e condotto interventi formativi presso diverse Pubbliche Amministrazioni prevalentemente 

sui seguenti temi: 1) Progettazione e Valutazione di interventi formativi per lo sviluppo di traguardi di competenza;  

2) Progettazione e valutazione di Piani di Miglioramento; 3) Strategie e Modelli di rilevazione dati a supporto dei

processi autovalutativi (autovalutazione di sistema) e organizzativi (customer satisfaction). 
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Segue Profilo scientifico 

Sintesi dei Progetti di Ricerca Finanziati  su bandi competitivi e Responsabilità Scientifiche recenti: 

- Co-Responsabilità Scientifica del Progetto Europeo Erasmus Plus 2020 CHESS – Partenariati Strategici K2

- Referente Scientifico per il DFE UniTO del progetto di Ricerca e Terza Missione in Convenzione 2019- 2021 Ricerca

e l'Innovazione Didattica nella Formazione Continua 

- Referente Scientifico per il DFE UniTO del progetto di Ricerca e Formazione per Fondo Interprofessionale  For.Agri

Progettare e Valutare interventi formativi Trasparenti e Spendibili 2020-2021 

- Referente Scientifico per il DFE UniTO del progetto di ricerca nazionale BRIC INAIL in partenariato con Università

Roma La Sapienza e LUMSA. 

- Membro del gruppo di ricerca nazionale PRIN 2017 - Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse

Nazionale - Curriculum for Moral Education (CME) 

- Membro del gruppo di ricerca del progetto Europeo SIDEIS -Developing strategies for innovative learning contexts

fostering integration in schools (Erasmus Plus, UNIPR, 2017-2019) 

- Responsabilità Scientifica e Metodologica per le attività del gruppo di ricerca internazionale sul Progetto Europeo

Transfrontaliero TransForVal, per l’analisi comparativa dei profili professionali e sistemi di valutazione, validazione e 

certificazione delle competenze transfrontaliere Italia_Francia, Linea di finanziamento europea ALCOTRA. (2016-

2018).  

- Co-Responsabilità Scientifica del Progetto Europeo Erasmus Plus 2014 C.A.S.T.L.E “Chess curriculum to Advange

Student’s Thinking and Learning skills in primary Education”, Linea di Finanziamento Erasmus Plus, UNITO. 

Nell’agosto 2018, a seguito delle azioni di monitoraggio finale, il progetto è stato reputato dalla  EUROPEAN 

COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL EDUCATION, YOUTH, SPORT AND CULTURE “Success Story”, a 

seguito di una valutazione comparativa da parte del panel di esperti.  

- Co-Responsabilità Scientifica del Progetto Europeo Erasmus Plus, UNITO 2016, PROGETTO ACTECIM (Attori

del Territorio per un’Educazione alla Cittadinanza globale), con CAPOFILA GIPAL-FORMATION – Groupement 

d’Intérêt Public de l’Académie de Lyon (Francia)  

- Referente Scientifico docimologico dei seguenti progetti finanziati, con bandi competitivi di carattere nazionale, sul

tema della progettazione e valutazione della formazione continua dei lavoratori adulti in servizio (più recenti):  

Linea di Finanziamento Innovazione Tecnologica -  Fondimpresa avv. 5/2017 progetti finanziati: ITC - Innovazione 

Tecnologica; Together Jazz Evolution; Sistemi MES per l'innovazione Tecnologica; Processi MRP e CRP per 

Industria 4.0;  Linea di finanziamento Sostenibilità ambientale – Fondimpresa avv 1/2018, progetti finanziati: 

NATURA - Nuove ATtività Utili per il Rispetto dell'Ambiente; FOREST FORmazione Efficace per la Sostenibilità del 

Territorio;  Linea di finanziamento Competitività- Fondimpresa 3/2018, progetti finanziati: VASCO - VAlorizzare gli 

Strumenti per la Competitività; SALSA - Strategie Articolate per i Lavoratori del Settore Alimentare; MAGICO - 

Massimizzare l'AGgiornamento per le Imprese del Commercio; LAME - Lavoratori Aggiornati nel Metalmeccanico; 

GENIO - GEnerare Nuove Idee per l'Occupazione. 


