CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

ROSA SGAMBELLURI

Data di nascita

28 APRILE 1981

Nazionalità
Codice Fiscale

ITALIANA
SGMRSO81D68G812G

CONTATTI
E-mail: rosa.sgambelluri@unirc.it
Sito web: http://www.digies.unirc.it/scheda_persona.php?id=1025

POSIZIONE ATTUALE
È Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24 comma 3 lettera b) (contratto senior)
della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/D2 Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca
Educativa, SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia Speciale, Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane (DIGIES) dell’Università Mediterranea degli Studi di Reggio
Calabria.
È Delegata all’Orientamento - Area Scienze della Formazione del Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DIGIES) dell’Università Mediterranea degli Studi
di Reggio Calabria.

È membro del Collegio docenti del Dottorato dal titolo: IMPRESE, ISTITUZIONI E
COMPORTAMENTI (ciclo XXXV) dell’ Università di Cassino e Lazio Meridionale.

È reviewer della Rivista Mizar- Costellazione di pensieri (diretta da M. Piccinno).

È membro del Comitato Scientifico della Rivista Mizar- Costellazione di pensieri (diretta da M.
Piccinno).
È socio ordinario SIPED – Società Italiana di Pedagogia.

È socio ordinario SIRD - Società Italiana di Ricerca Didattica.

È socio ordinario SIREF - Società Italiana di Ricerca educativa e Formativa.

È socio ordinario SIPES - Società Italiana di Pedagogia Speciale.
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È socio ordinario dell’AIJD (Associazione Italiana Jaques- Dalcroze)

FORMAZIONE

PhD in Metodologia della ricerca educativa, conseguito il 04 maggio 2011 presso l’Università
degli Studi di Salerno.
Specializzata in Progettazione e gestione della ricerca applicata allo sport, Scuola Nazionale
dello Sport di Roma, CONI.
Specializzata nello studio della Performance Analysis con Qualifica Professionale Tecnica,
University of Wales Institute di Cardiff e Scuola dello Sport e ISPA - Università Kore di Enna.
Laureata in Scienze dell’Educazione – Università degli studi di Salerno con votazione 110/110.

PRECEDENTI POSIZIONI
È stata Ricercatore (RTD tipo A- SSD: M-PED/03) – Facoltà di Scienze Umanistiche
Università Telematica Pegaso.
È stata Peer reviewer per la VQR 2011-2014 condotta dall’ANVUR.
PRECEDENTE ATTIVITA’
DIDATTICA E DI RICERCA
Nell’A.A. 2017/2018 è

stata docente di Didattica dell’inclusione (SSD: M-PED/03)

relativamente al percorso formativo dei 24 cfu – Facoltà di Scienze Umanistiche,Università
Telematica Pegaso.

Dal 2013 al 2018 è stata docente di Metodologie e Tecnologie per la Ricerca in Ambito
Didattico Motorio (SSD: M-PED/03) - Corso di Studio in Scienze Motorie (L-22) - Facoltà di
Scienze Umanistiche, Università Telematica Pegaso.
Nel 2017 è stata reviewer della Rivista Form@re (Fascia A) (classificata in fascia A- ANVUR
e diretta da Antonio Calvani).
Dal 29.08.2012 al 29.08.2014 partecipa alle attività di ricerca (FARB 2012) dell’Università
degli Studi di Salerno con un progetto dal titolo: Semplessità e didattica corporea: i parametri
biologici come approccio integrativo alle valutazioni psicopedagogiche.
Nell’A.A. 2012/2013 è stata assegnista di ricerca (di tipo A) presso il Dipartimento di Scienze
Umane, Filosofiche e della Formazione, Area 11, settori scientifico-disciplinari M-PED/03 e MEDF/02, Università degli Studi di Salerno.
Nell’ A.A. 2012/2013 è stata docente a contratto della disciplina di Educazione Motoria presso
la Facoltà di Scienze dell’ Educazione e della Formazione- Classe di Laurea: L-19, Università di
Macerata.
Nell’ A.A. 2012/2013 è stata docente a contratto della disciplina di Educazione Motoria
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Infantile presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Università di Macerata.
Nell’ A.A. 2012/2013 è stata docente a contratto della disciplina di Educazione Sportiva presso
la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Università di Macerata.
Dal 10.08.2011 al 30.01.2013 partecipa alle attività di ricerca (FARB 2011) dell’Università
degli Studi di Salerno con un progetto dal titolo: La didattica della corporeità:i parametri
biologici come approccio integrativo alle valutazioni psicopedagogiche.
Nell’ A.A. 2011/2012 è stata docente a contratto della disciplina di Didattica delle Disabilità
presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione dell’infanzia e dell’Adolescenza - Classe
di laurea: L-19 Scienze dell’educazione e della formazione - (Settore - M/PED03), Università
degli Studi di Salerno.
Nell’ A.A. 2011/2012 è stata cultore della disciplina di Educazione Motoria, Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di Salerno.
Nell’ A.A. 2011/2012 è stata cultore della disciplina di Didattica Generale , Corso di Laurea in
Scienze della Formazione dell’infanzia e dell’Adolescenza, Università degli Studi di Salerno.
Dal 20.01.2010 al 20.01.2012 partecipa alle attività di ricerca (FARB 2010) dell’Università
degli Studi di Salerno con un progetto dal titolo:Le attività motorie e sportive per la costruzione
della conoscenza. Il laboratorio come metodologia didattica per il potenziamento dei processi
mnemonici.
Nell’ A.A. 2010/2011 è stata cultore della disciplina di Metodi e Didattica delle Attività
Motorie, Corso di Laurea in Scienze della Formazione dell’infanzia e dell’Adolescenza,
Università degli Studi di Salerno.
Nell’ A.A. 2010/2011 è stata cultore della disciplina di Progettazione e Didattica delle attività
motorie speciali, Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Valutazione Motorio-Sportiva e
Tecniche di Analisi e Progettazione dello Sport per Disabili, Università degli Studi di Salerno
Nell’A.A. 2009/2010 è stata cultore della disciplina di Progettazione e Didattica delle attività
motorie speciali, Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Valutazione Motorio-Sportiva e
Tecniche di Analisi e Progettazione dello Sport per Disabili, Università degli Studi di Salerno
Nell’A.A. 2009/2010 è stata cultore della disciplina di Educazione Motoria , Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria, Università degli Studi di Salerno
Nell’A.A. 2009/2010 è stata tutor didattico dell’area socio-pedagogica presso il Corso ‘’Master
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Mundis’’, Università degli Studi di Salerno.
Nell’A.A. 2008/2009 è stata assegnista di ricerca per la realizzazione del Progetto “Imparare,
Comunicare, Agire in una Rete Educativa attraverso le Attività Motorie e Ludico-Sportive”,
Università degli Studi di Salerno.
Nell’A.A. 2008/2009 è stata cultore della materia di Teoria, Tecnica e Didattica delle Attività
Motorie Sportive Preventive e Compensative, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Nel 2008 è stata Tutor didattico - Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di
Salerno.

Partecipazione a
convegni e seminari
Nel 2019 – Partecipa in qualità di relatore all’Incontro di Studio “Diritto all’istruzione e
valorizzazione dell’alto potenziale cognitivo”, con una relazione dal titolo “Inclusione e
valorizzazione dello studente con alto potenziale inclusivo”, tenutosi il giorno 8 maggio 2019
presso Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DIGIES) dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria.
Nel 2017 – Partecipa al Seminario Nazionale di studio “Il management didattico nelle
Università: una responsabilità da condividere” dell’Università Telematica Pegaso, tenutosi a
Lecce il 23 e 24 maggio 2017.
Nel 2017 – Partecipa alla “Prima Conferenza di Ateneo sulla Ricerca” dell’Università
Telematica Pegaso, tenutosi a Napoli il 18 ottobre 2017.
Nel 2016 – Partecipa al Convegno Sirem “L’educazione digitale. Modelli pedagogici e pratiche
didattiche per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti” dell’’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, tenutosi a Napoli il 17 e il 18 marzo 2016.
Nel 2013 – Partecipa al Convegno Siped “Generazioni pedagogiche a confronto” dell’
l’Università di Macerata, tenutosi i giorni 3-4-5 ottobre 2013.
Nel 2012 – Partecipa in qualità di relatore alla Giornata Studio SIPeS “ SportAbility Day”
dell’Università degli Studi di Salerno, presentando un lavoro esteso (oral presentation) dal
titolo: “La valenza educativa dello sport e delle attività motorie e fisico-sportive in Europa”,
tenutosi il 14 dicembre 2012.
Nel 2012 – Partecipa in qualità di relatore al 7th INSHS International Christmas Sport
Scientific Conference, Szombathely (Ungheria), presentando un contributo scientifico in
formato esteso (oral presentation) dal titolo: A comparative study on the motor-autobiography
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of Italian kindergarten and primary school will be teachers” , tenutosi i giorni 9-10-11
dicembre 2012.
Nel 2011 – Partecipa in qualità di relatore al 4th Annual International Conference Physical
Education, Sports and Health, presentando un contributo scientifico in formato esteso (oral
presentation) dal titolo:”The skill assessment of primary school teacher: hypothesis of selfevaluation tools” tenutosi i giorni 18 e 19 novembre 2011, Pitesti, Romania.

Nel 2010 - Partecipa al Convegno SIPED:‘’ Scuola e Università: le sfide del cambiamento"
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università degli Studi Roma Tre, tenutosi il
14 gennaio 2010.
Nel 2010 – Partecipa al Seminario: ‘’Didattica e neuroscienze’’ con la presentazione del libro,
‘’Corporeità, didattica ed apprendimento’’ del Prof. Filippo Gomez Paloma, presso la Scuola
Secondaria Statale di I grado ‘’Gino Rossi Vairo’’ di Agropoli, tenutosi il 29 gennaio 2010.
Nel 2010 – Partecipa al Convegno SIRD: ‘’10 anni di ricerca educativa in Italia. Analisi
storica,innovazione didattica,confronti istituzionali’’, tenutosi a Roma il 25 febbraio 2010.
Nel 2010 – Partecipa al Convegno SIPES: ‘’L’integrazione delle persone con disabilità. Lo
sguardo della Pedagogia Speciale’’ dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
tenutosi il 25 e il 26 febbraio 2010.
Nel 2010- Partecipa al Convegno AISMI: “ Intersoggettività e regolazione emotiva nello
sviluppo infantile a rischio”, presso l’Istituto Italiano per gli studi Filosofici, Castel Sant’Elmo,
tenutosi a Napoli il 20 – 21 e 22 maggio 2010.
Nel 2010 – Partecipa in qualità di relatore alle Giornate Studio “Il corpo e il movimento
nella ricerca didattica” dell’Università degli Studi di Salerno, presentando un contributo
scientifico (abstract) dal titolo: “ La corporeità come mediatore tra didattica e neuroscienze”,
tenutosi il 28 e il 29 maggio 2010.
Nel 2010- Partecipa al Convegno- presentazione: “Corporeità didattica e apprendimento. Le
Nuove Neuroscienze nell’educazione”, presso la Sala Consiliare di Sarno, tenutosi il 3 giugno
2010.

Nel 2009 - Partecipa al Forum Mediterraneo dei Giovani- Mediterranean Youth Forum (prima
edizione) tenutosi a Napoli il 26 e 27 marzo 2009.

Nel 2009 - Partecipa in qualità di relatore al 5 th Convention (International Network on Sport
and Health Sciences) presso l’ UWIC School of Sport – Centre for Performance Analysis –
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Cardiff, Galles, tenutosi nei giorni 21-22-23 gennaio 2009.
Nel 2009 - Partecipa in qualità di relatore al VII Convegno ‘’La Prevenzione nella Scuola e
nella comunità’’- Convivenze paure e reti formali, presso l’Università degli Studi di Padova,
presentando un contributo scientifico in formato poster dal titolo: “Utilizzo delle nuove
tecnologie in rapporto alla pratica dell’educazione fisica. Applicazione del calorimetro ed
analisi comparativa per la valutazione del consumo energetico”, tenutosi nei giorni 25-26-27
giugno 2009.
Nel 2009 – Partecipa in qualità di relatore al ‘’ 11th International Conference of Sport
Kinetics- Current and Future Directions in Human Kinetics Research’’,– Halkidiki, Grecia,
presentando un contributo scientifico in formato poster dal titolo: Research hypotheses on an
integrated model of evaluation tools

for visual-manual and segmnet coordination difficulties

in Italian Primary School, tenutosi nei giorni 25-26-27 settembre 2009.
Nel 2009 – Partecipa al Seminario Nazionale di “Ricerca Pedagogica e Politiche della
Formazione” della Seconda Università degli Studi di Napoli, presso la facoltà di Psicologia di
Caserta, tenutosi nei giorni 1-2 ottobre 2009.
Nel 2009 - Partecipa ai lavori del Convegno Nazionale ‘’ Civitas Educationis. Interrogazioni e
sfide padagogiche’’ presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, tenutosi il 21
novembre 2009.

Nel 2008- Partecipa alla Pre- Conference School of Kinesiology for Post-Graduate and Doctoral
Students presso l’Università di Zagabria (Croazia).

Nel 2008- Partecipa al 5 th International Scientific Conference on Kinesiology, con un
contributo scientifico dal titolo:’’ Volleyball and Bodily Communication: The role of gesture in
the Sporting result and the possible implications for the Technicians Formation’’, tenutosi
presso l’Università di - Zagabria - Croazia.
Nel 2008 – Partecipa in qualità di relatore all’ EUCAPA CONGRESS 2008 ( Sciences and
APA for everybody), presentando un contributo scientifico in formato poster dal titolo:
’’Intellettive Sports and disability: reality and educational perspectives of Special Olympics in
Campania’’, tenutosi a Torino il 9-10-11 ottobre 2008.

Nel 2008 - Partecipa al Second International Seminar on Sport in Post Disaster Intervention
presso l’Organizzazione ICSSPE –International

Council of Sport Science and Physical

Education, tenutosi a Rheinsberg – Germania, dall’1 al 7 novembre 2008.
Nel 2008 – Partecipa al The first International Symposium on ‘’Perception and Action in Early
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Development’’, PAED 08- tenutosi presso l’Università Campus Bio- Medico, tenutosi a Roma
l’11 dicembre 2008.
Nel 2007 – Partecipa al Convegno “Laisons Dangereuses. Filosofi, psicologi e teorici del diritto
discutono di mente e cultura” organizzato dall’ Università degli Studi di Salerno.

Nel 2007- Partecipa in qualità di relatore al 2nd International Christmas Post-graduate School
- “Qualitative and Quantitative Research in Sport Science”, presso il Berzsenyi College –,
presentando un contributo scientifico in formato poster dal titolo:“Sport and different ability in
Italy’’, tenutosi a Szombathely - (Ungheria), dal 12 al 15 dicembre 2007

Capacità e competenze personali
PRIMA LINGUA STRANIERA

Qualifica conseguita:

INGLESE
Nel 2008 consegue presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi
di Salerno, la Certificazione di frequenza del corso di lingua inglese di livello Preintermediate di 100 ore.
Nel 2007 consegue presso il Liceo Scientifico-Pedagogico-Scienze Sociali’’ Salvatore
Cantone’’ di Pomigliano D’Arco la Certificazione “TRINITY COLLEGE LONDON”.
( Graded Examinations in Spoken English).

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di posta elettronica e
del pacchetto MS Office.
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PUBBLICAZIONI
(Articoli su libri, riviste e
proceedings )

Nel 2018 – è autrice dell’articolo (Fascia A) dal titolo “La Ritmica di Dalcroze: aspetti
educativi e prospettive inclusive”, Rivista Formazione & Insegnamento, Università Ca’
Foscari di Venezia, Pensa Multimedia editore, ISSN: 2279-7505.
Nel 2018 – è autrice dell’articolo (Fascia A) dal titolo “L’apprendimento trasformativo
nei disabili”, Rivista Formazione & Insegnamento, Università Ca’ Foscari di Venezia,
Pensa Multimedia editore, ISSN: 2279-7505.
Nel 2017 – è autrice dell’articolo (Fascia A) dal titolo “Il ruolo educativo ed umanizzante
delle attività motorie in presenza di calamità naturali”, Rivista Formazione &
Insegnamento, Università Ca’ Foscari di Venezia, Pensa Multimedia editore, ISSN: 19734778.
Nel 2017 – è autrice dell’articolo (Fascia A) dal titolo “La comunicazione in età scolare:
aspetti didattico-inclusivi”, Rivista Formazione & Insegnamento, Università Ca’ Foscari
di Venezia Pensa Multimedia editore, ISSN: 1973-4778.
Nel 2017 – è autrice dell’articolo internazionale (Fascia A) dal titolo “The podalic
proprioception canne to increase motor skills in blind children: Operational
applications”, Journal of Human Sport & Exercise, Faculty of Education, University of
Alicante, ISSN: 1988-5202.
Nel 2017 – è autrice del saggio dal titolo “ Cambiare volto al tirocinio”, Giapeto Editore,
Napoli, Il Ventilabro - Collana di scienze umanistiche e sociali diretta da Nicola
Paparella, ISBN: 978-88-9326-097-8.
Nel 2017 – è autrice del saggio dal titolo “ Disabilità e oppressione”, Paulo Freire
pedagogista di Comunità: Libertà e democrazia in divenire, Università del Salento,
Coordinamento SIBA, A cura di Piergiuseppe Ellani e Demetrio Ria, ISBN: 978-888305-133-3.
Nel 2016 - è autrice della Monografia dal titolo “Come interpretare i bisogni educativi
speciali. La declinazione didattica del linguaggio ICF” Casa Editrice ARACNE, Roma,
ISBN:978-88-548-9703-8.
Nel 2016 - è autrice dell’articolo dal titolo “ L’apprendimento cooperativo come strategia
didattico-inclusiva”, Rivista MIZAR- Costellazione di pensieri, Università del Salento,
Coordinamento SIBA, ISSN: 2499-5835.
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Nel 2016 - è autrice dell’articolo internazionale dal titolo “The first movements of the
child the mental structures and dyadic relationship with the mother “ Advances in Social
Sciences Research Journal, ISSN: 2055-0286, doi: 10.14738.
Nel 2015 - è autrice dell’articolo (Fascia A) dal titolo “ Il gioco come strumento di cura
educativa: cenni storici e codici pedagogici a confronto” Rivista Formazione &
Insegnamento, Università Ca’ Foscari di Venezia, Pensa Multimedia editore, ISSN: 19734778.
Nel 2015 - è autrice dell’articolo internazionale dal titolo “Movement and teaching-motor
activities in children with ADHD” International Jjournal of Research in Education
Methodology, ISSN: 2278-7690.
Nel 2013 – è autrice della Monografia dal titolo “Motricità e sport nei contesti educativi.
Analisi comparativa tra Italia, Belgio, Spagna e Regno Unito”, Casa Editrice ARACNE,
Roma, ISBN: 978-88-548-5963-0.
Nel 2013 – è coautrice dell’articolo (Fascia A) dal titolo “New technologies for writing
and drawing evaluation” International Journal of Digital Literacy and Digital
Competence (IGI GLOBAL), ISSN: 1947-3494.
Nel 2013 – è coautrice dell’articolo internazionale (Fascia A) dal titolo “ Body and
didactic mediation. Experimental use of a Sense Wear Armband in a university
context”della rivista Journal of Human Sport and exercise, Faculty of Education,
University of Alicante, vol 8, No 2Proc (2013). ISSN: 1988-5202.
Nel 2013 – è coautrice dell’articolo internazionale (Fascia A) dal titolo “A comparative
study on the motor-autobiography of Italian kindergarten and primary school will be
teachers” della rivista Journal of Human Sport and exercise –University of Alicante, vol
8, No 2Proc (2013). ISSN: 1988-5202.
Nel 2012 - è autrice del lavoro dal titolo “ La valenza educativa dello sport e delle
attività motorie e fisico-sportive in Europa” presentato durante il Convegno Sipes- La
dimensione pedagogica ed il valore inclusivo del corpo e del movimento presso
l’Università degli Studi di Salerno, il 14 dicembre 2012 - ISBN: 978-88-6152-175-9.

Nel 2012- è autrice del lavoro dal titolo “La corporeità come mediatore tra didattica e
neuroscienze” nel libro di testo - I significati del movimento nella ricerca didattica.
approcci di ricerca e protocolli sperimentali a confronto, a cura di Sibilio M.- Liguori
Editore – Napoli. ISBN: 13 978 -88- 207-5781- 6.
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Nel 2012 – è coautrice del libro dal titolo “La Disabilità tra Didattica e Sport”, Edizione
Simone, Napoli - ISBN: 9788824446365.
Nel 2012- è autrice dell’articolo internazionale dal titolo “Italian school and integration:
the strategic role of movement education” della rivista Journal of Educational and Social
Research (JESR), Vol.2(2) May 2012. ISSN: 2239-978X.
Nel 2012 – è coautrice dell’articolo internazionale dal titolo “Self-assessment of sportsMotor skills for will-be nursery and elementary teachers in Italy” della rivista Journal of
Emerging Trends in educational Research and Policies Studies (JETERAPS), 3 (3): 263269. ISSN: 2141-6990.
Nel 2012 – è coautrice dell’articolo internazionale dal titolo “The enactive didactics for
enactive mind: the evolution of a Learning Model” della rivista Journal of Emerging
Trends in educational Research and Policies Studies (JETERAPS), 3 (3): 358- 364. ISSN:
2141-6990.
Nel 2012 – è coautrice dell’articolo internazionale dal titolo “ The value of didactic –
padagogical skills of canoe-polo technical” della rivista Journal of Human sport &
Exercise , Vol.7, Issue 2. ISSN: 1988-5202.
Nel 2012 – è autrice dell’articolo nazionale dal titolo “La Psicomotricità come prassi
educativa” della Rivista di Scienze Motorie Unione Nazionale Chinesiologi Chinesiologia (UNC) anno XXX –N.1/2012. ISSN: 1824-7911.
Nel 2012 – è coautrice dell’articolo nazionale dal titolo “Disabilità e alfabeti motori”
della Rivista di Scienze Motorie Unione Nazionale Chinesiologi - Chinesiologia (UNC)
anno XXX –N.1/2012. ISSN: 1824-7911.
Nel 2011- è autrice dell’articolo internazionale “From visual perception to visual-manual
coordination. the VMI as an educational evaluation system” del 16 th Annual Congress
of the ECSS, tenutosi a Liverpool (UK) dal 6 al 9 luglio 2011.
Nel 2011 – è coautrice dell’articolo “Corpo, movimento e didattica speciale: la funzione
integrativa delle attività motorie” della Rivista Chinesiologia, anno 2011 N.1, p.40-42,
ISSN: 1824-7911.
Nel 2011- è coautrice dell’articolo “New Technologies for motor-didactics”del Journal of
Physical Education and Sport Science, Selçuk University, anno 2011, ISSN: 1300-9915.
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Nel 2011- è coautrice dell’articolo “Bodily interaction between didactics and
Neurosciences”, del 7th ICE (International Conference of Education) , 7-9 luglio 2011 –
Samos Island (Grecia), ISBN: 978-960-466-080-3.
Nel 2011- è coautrice dell’articolo “The skill assessment of Primary School Teacher:
hypothesis of self-evaluation tools” , dell’Annual International Conference: Physical
Education, Sport 18-19 novembre 2011 - Pitesti (Romania).
Nel 2011 - è coautrice dell’articolo “Divergent Didactics in the age of complexity the
categorical architecture of knowledge’s overcoming” , dell’ African Journal of Education
and Developmental Studies - Vol. 7., No. 1, September, 2010.
Nel 2011 – è coautrice dell’articolo “Notational analysis of tactics used by canoe polo
national teams during the european and world championships semifinal and final
matches, from 2006 till toda”. In: Book of abstract of 16th annual congress of the
European College of Sport Science (ECSS), tenutosi a Liverpool dal 6 al 9 Luglio 2011.
Nel 2010 – è coautrice dell’articolo ‘’La psicomotricità educativa .Un paradigma
integrato tra Didattica e Neuroscienze’’ presentato al IX Congresso Mondiale di
Psicomotricità-Le intelligenze del corpo – La psicomotricità per il benessere psichico
della persona’’ tenutosi a Verona, il 6-9 maggio 2010.
Nel 2010 - è coautrice dell’articolo “Motor Sports activities, Adapted Physical Activities
and Natural Disasters”, presentato al 15 th Annual Congress of the European College of
Sport Science (ECSS), tenutosi ad Antalya (Turchia), il 23-26 giugno 2010.
Nel 2010 – è autrice dell’articolo“La corporeità come mediatore tra didattica e
Neuroscienze”presentato durante le Giornate di Studio - Il corpo e il movimento nella
ricerca didattica, presso l’Università degli Studi di Salerno, il 28 e 29 maggio 2010,
ISBN: 978-88-6152-101-8.
Nel 2009- è coautrice dell’articolo ‘’Incidence of Neurosciences on the psychopedagogy
relation corporety/learning’’ della rivista internazionale Sport Science, 2-1:7-16, ISSN:
0392-9647.
Nel 2009- è coautrice dell’articolo ‘’ Dove abita e come vive il corpo nella scuola?’’della
rivista di Chinesiologia, anno 2009 Volume 1,p.45-48, ISSN: 1824-7911.
Nel 2009- è coautrice dell’articolo ‘’Elementi di riflessione sul controllo motorio a
circuito chiuso e il controllo motorio a circuito aperto’’della rivista di Chinesiologia,
anno 2009 Volume 1,p.45-48, ISSN: 1824-791.
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Nel 2009 - è coautrice del lavoro ‘’Los Pequenos y grandes instrumentos en la escuela
de la infancia’’ del testo: Reflexiones didactico-pedagogicas sobre la ensenanza de las
actividades motoras y ludico deportivas con il Dipartimento dell’Università di Cordoba
(Departamento De Educacion Artistica Y Corporal.).
Nel 2009- è coautrice dell’articolo ‘’Female’s Canoe Polo in Italy’’ del Physical
education and sport research- aging and physical activity tenutosi a Rydzyna (Polonia)
dal 10 al 12 Settembre 2009.
Nel 2009 - è coautrice dell’ articolo “Research hypotheses on an integrated model of
evaluation tools for visual-manual and segment coordination difficulties in Italian
Primary School” dell’ 11th International Conference of Sport Kinetics- Current and
Future Directions in Human Kinetics Research’’, dal 25 al 27 settembre 2009 –
Halkidiki, Grecia.
Nel 2009 - è coautrice dell’articolo ‘’The assessment of visual-manual and segmnet
coordination difficulties in Italian Primary School ‘’ presentato al

1° Convegno

Nazionale SISMES Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive tenutosi a Noto
(Siracusa) il 2-3 Ottobre 2009.
Nel 2009 - è autrice dell’ articolo nei Quaderni di Dipartimento dell’Università degli
Studi di Salerno: ‘’L’esame calorimetrico per la valutazione dell’efficacia delle
metodologie didattiche centrate sull’esperienza motoria nella scuola media in presenza
di alunni con deficit visivi’’.
Nel 2008 - cura l’analisi bibliografica nell’ambito del testo di Maurizio Sibilio dal
titolo:’Il gioco e le attività motorie e ludico sportive: cenni storici e codici pedagogici’’,
Pensa Editore, Lecce.
Nel 2008 - cura l’analisi bibliografica nell’ ambito del testo di Felice Corona dal
titolo:‘’Gioco ed attività ludico-motorie e sportive nella scuola: indicazioni didattiche’’,
Pensa Editore, Lecce.
Nel 2008 - cura l’analisi bibliografica nell’ambito del testo di Mario Salvi dal titolo:‘’La
dimensione educativa del gruppo nei giochi’’ Pensa Editore, Lecce.
Nel 2008 - è coautrice dell’ articolo nei Quaderni di Dipartimento dell’Università degli
Studi di Salerno: ‘’Il valore didattico dell’esperienza motorio-sportiva come accesso alla
conoscenza-analisi dei modelli teorici di Ausubel”.
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Nel 2008 - è autrice dell’ articolo nei Quaderni di Dipartimento dell’Università degli
Studi di Salerno: ‘’Gli aspetti educativi dell’approccio psicomotorio nella scuola
primaria- la relazione tra movimento e processi formativi nel campo disciplinare corpo,
movimento e sport’’.
Nel 2008 - è coautrice del contributo scientifico dal titolo: “Hypothesis of a didactic and
experimental research protocol focused on sport-play experience during childhood in
Italy’’ del 13 th Annual Congress of the ECSS tenutosi ad Estoril ( Portogallo) dal 9 al
12 luglio 2008.
Nel 2008 - è coautrice del contributo scientifico dal titolo: ’’ Volleyball and Bodily
Communication: The role of gesture in the Sporting result and the possible implications
for the Technicians Formation’’ del 5 the International Scientific conference on
Kinesiology, tenutosi a Zagabria ( Croazia) dal 10 al 14 Settembre 2008.
Nel 2008 - è coautrice del contributo scientifico dal titolo: ‘’ Hypothesis of Research on
Motor Sport Opportunities for Disable People in the School and Extra-School
Environment in the Campania Region’’ presentato al 4th INTERNATIONAL
SYMPOSIUM- YOUTH SPORT 2008, tenutosi a Ljubljana, Slovenia, 14 -16 November
2008.
Nel 2008 – è coautrice dell’articolo dal titolo:‘’ Attività motorie e sportive nella scuola
primaria. Una sinergia scuola-famiglia per la formazione del bambino’’della Rivista
Chinesiologia, anno 2008 Volume 2, p.54-58, ISSN: 1824-7911.
Nel 2007 – è coautrice del contributo scientifico dal titolo: “Educational Teaching
Programmes for Motor and Sport Activities and Gender Diversity in Italian Primary
School, from until today “,tenutosi al Meeting of Translational Scholars for the study of
gender and sport, tenutosi dal 30 novembre al 1 dicembre 2007, presso l’ Università
degli Studi di Urbino.

Esperienza di docenza
universitaria svolta in
ambito scolastico

Nel 2009 – svolge per l’Università degli Studi di Salerno, attività di docenza nel Progetto
di ‘’ Implementazione delle Attività Motorie’’ presso il VII Circolo Didattico di
Calcedonia, Salerno.
Nel 2009 – svolge per l’ Università degli Studi di Salerno, attività di docenza nel Progetto
di ‘’ Implementazione delle Attività Motorie’’ presso l’Istituto Comprensivo di Fisciano
Lancusi (Sa).
Nel 2009 – svolge per l’ Università degli Studi di Salerno, attività di docenza nel Progetto
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di ‘’ Implementazione delle Attività Motorie’’ presso l’Istituto Comprensivo Rubino
Nicodemi di Fisciano (Sa).
Nel 2009 – svolge per l’Università degli Studi di Salerno, attività di docenza nel Progetto
di ‘’ Implementazione delle Attività Motorie’’ presso l’ VIII Circolo di Pastena (Sa).

Attività di ricerca svolta
in ambito didattico
Nel 2009 – svolge attività di ricerca attraverso la somministrazione di test di valutazione
motori, visuomotori e di memoria e apprendimento, raccolta ed elaborazione dati, presso
la seguente struttura scolastica:


Istituto Comprensivo Rubino Nicodemi di Fisciano (Sa).

Nel 2009 – svolge attività di ricerca attraverso la somministrazione di test di valutazione
motori, visuomotori e di memoria e apprendimento, raccolta ed elaborazione dati, presso
la seguente struttura scolastica:


Istituto Comprensivo Rubino Nicodemi di Fisciano nei singoli plessi di Canfora,

Calvanico, Pizzolano (Sa).
Nel 2009 – svolge attività di ricerca attraverso la somministrazione di test di valutazione
motori, visuomotori e di memoria e apprendimento, raccolta ed elaborazione dati, presso
la seguente struttura scolastica:


Esperienza di docenza
svolta in ambito
scolastico

IV Circolo Didattico ‘’Matteo Mari’’ di Salerno.

Nel 2017 - svolge attività di docenza come tutor esterno relativamente all’Unità
Formativa 4 : “Cultura delle scienze motorie e dello sport”presso il 39 Circolo Didattico
Statale Giacomo Leopardi di Napoli.
Nel 2011 - svolge attività di docenza come tutor esterno in “Il corpo e il movimento”,
presso il 2 Circolo Didattico G. Siani di Mugnano di Napoli, Obiettivo C - Azione C1- “
Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”.
Nel 2010 – svolge attività di docenza come tutor esterno in “Metodologie didattiche per
il potenziamento delle conoscenze del corretto rapporto con il proprio corpo”, presso il
2 Circolo Didattico G. Siani di Mugnano di Napoli, Obiettivo C- Azione C1“ Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”.
Nel 2010 – svolge attività di docenza come tutor esterno in “Scrivo e creo...Senior”di
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Scrittura Creativa, presso il Circolo Didattico Ranucci 2 di Marano di Napoli, Obiettivo
F1.

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
Io sottoscritta Rosa Sgambelluri dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.
13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex
art. 7 D.lgs 196/2003, nonché di avere avuto conoscenza che i dati da me conferiti hanno
natura di dati sensibili e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali
alla gestione del rapporto contrattuale.

Mariglianella, 01/04/ 2019
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Rosa Sgambelluri

