FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

AMBITI DI
RICERCA
SCIENTIFICA E DI
COMPETENZE

ROSSELLA MARZULLO
Via S. Rita n. 3, Montalto Uffugo (CS)
Domiciliata in Via Trento, 5 87100 Cosenza (CS)
+39 328 7356237
rossella.marzullo@unirc.it
Italiana
7.06.1973

Pedagogia generale e sociale.
Pedagogia del recupero educativo.
Pedagogia della famiglia.
Analisi epistemologica delle disfunzioni educative nelle relazioni
familiari, dei sistemi di correzione delle disfunzioni relazionali, della
responsabilità genitoriale e della responsabilità educativa.
Analisi della relazione tra le specificità delle varie dimensioni del
recupero educativo e funzione rieducativa della pena, profili pedagogici e
costituzionali.
Diritti umani.
Diritto all’educazione del minore.
Azione pedagogica nella scuola dell’autonomia.

POSIZIONE
ACCADEMICA
ATTUALE
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro
• Tipo di impiego

a.a. 2019-2020.
Approvazione degli Atti della procedura di selezione D.R. n.
190 del 5.07.2019.
Presa di servizio: 18 luglio 2019
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera b) (contratto “Senior”) della L. 240/2010,
per il Settore Concorsuale 11/D1 - Pedagogia e Storia della
Pedagogia, SSD M-PED/01 – Pedagogia Generale e
Sociale.
Titolare dell’insegnamento “Pedagogia generale” –
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.
Titolare dell’insegnamento “Pedagogia sociale” –
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.
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• Date (da – a)

• Nome e indirizzo
del datore di lavoro

a.a. 2018-2019.
Approvazione degli Atti della procedura di selezione D.R. n.
157 del 4.07.2018.
Presa di servizio: 27 luglio 2018
Università Mediterranea di Reggio Calabria

• Tipo di impiego

Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) (contratto “junior”) della L. 240/2010,
per il Settore Concorsuale 11/D1 - Pedagogia e Storia della
Pedagogia, SSD M-PED/01 – Pedagogia Generale e
Sociale.
Titolare dell’insegnamento “Pedagogia generale” –
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.

• Date (da – a)

dall’11.07.2018 all’11.07.2024
Abilitazione a Professore Universitario di II Fascia –
Settore Scientifico Disciplinare 11/D1 - Pedagogia e Storia
della Pedagogia (M-PED/01 – Pedagogia Generale e
Sociale)

PREMI E RICONOSCIMENTI
SCIENTIFICI

Vincitrice
del
Premio
SIPED,
Premio
italiano di Pedagogia – IV Edizione 2017.
Il premio è stato conferito per la monografia Educazione,
Famiglia, Democrazia. Percorsi di legalità, Anicia, Roma, 2014.
La Commissione, composta dai Professori: Michele Corsi
Presidente), Simonetta Ulivieri, Roberta Caldin, Isabella
Loiodice, Simonetta Polenghi e Maurizio Sibilio, ha
attribuito il premio all'unanimità.
Motivazione dell’attribuzione del premio:
Nel quadro delle attuali trasformazioni sociali, il nucleo familiare è
stato investito da nuove forme e modelli di genitorialità. Il bel volume
di Rossella Marzullo rilegge con originalità la triade pedagogica
educazione-famiglia-democrazia attraverso i linguaggi plurali delle
scienze umane e della giurisprudenza.
La dimensione interdisciplinare è ben visibile nel suo lavoro che si
caratterizza per un solido impianto scientifico e una fine attività di
studio nella complessità pedagogica e giuridica dei rapporti familiari,
sulle condotte a rischio di disagio e devianza, approfondendo con critico
acume il rapporto tra genitori e figli nelle famiglie di mafia.
L’opera persegue un modello paradigmatico di educazione alla
cittadinanza quale telos pedagogico per un rinnovato senso di
educazione alla legalità, alla democrazia, alla libertà.
La coerenza e la chiarezza espositiva, lo studio epistemologico e la
ricchezza delle fonti bibliografiche nazionali e internazionali sono
espressione di un’elevata qualità dell’opera che si configura come un
significativo contributo alla ricerca educativa.
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MEMBERSHIP

• Socio SIPED Società Italiana di Pedagogia.
2014 - oggi
• Membro del Gruppo di lavoro “Pedagogia delle relazioni educative familiari”
coordinato dal Prof. Luigi Pati e dal Prof. Antonio Bellingreri.
2014 - oggi
• Socio AIMMF Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la
Famiglia.
2014 - 2018
• Membro del Comitato scientifico dell’Associazione italiana Child’s
Friends, Associazione di studio e ricerca sui diritti dei minori e sulle
politiche per l'infanzia e l'adolescenza.
2017 – 2018
• Membro JURE (JUnior REsearchers of EARLI – European
Association for Research on Learning and Instruction) e peer reviewer
dell’Associazione JURE.
Marzo 2017 – 2018
• Membro EARLI –European Association for Research on Learning and
Instruction) e peer reviewer dell’Associazione JURE.
Marzo 2018 – oggi.

PARTECIPAZIONE A
COMITATI EDITORIALI E
SCIENTIFICI DI RIVISTE E A
COLLANE
• Membro del Comitato di redazione della Rivista giuridica «Le Corti
Calabresi», quadrimestrale di giurisprudenza, dottrina e legislazione
regionale. La Rivista, ispirata e voluta dal Prof. Pietro Perlingieri, è diretta
dal Prof. Enrico Caterini, edita da ESC s.r.l. del Gruppo ESI S.p.a. e
distribuita nelle librerie e biblioteche d’Italia e d’Europa. Gli indici della
medesima sono consultabili anche via internet.
Marzo 2002 – oggi
• Membro del comitato scientifico della Rivista del Diritto di Famiglia e
delle Successioni, direttore scientifico Prof. Michele Filippelli, Edita dalla
Tribuna.
Settembre 2017 – oggi
• Membro del Comitato di redazione della Rivista giuridica
LaNuovaProceduraCivile.com. diretta dal Prof. Luigi Viola, Docente di Diritto
Processuale Civile.
8 Marzo 2015 - oggi

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)

21 febbraio – 23 febbraio 2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione presso la Scuola Superiore della
Magistratura, Villa di Catelpulci, Firenze

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
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Giustizia penale e Garanzie processuali: dall’esperienza storica
alla L. 103/2017.

studio

Giustizia riparativa, recupero educativo, reinserimento
sociale, funzione rieducativa della pena.

• Date (da – a)

7 giugno 2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione presso la Scuola Superiore della
Magistratura, struttura didattica territoriale di Catanzaro

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Minori di famiglie in crisi. Il ruolo dei Giudici e dei Servizi –
Misure di sostegno, affido, adottabilità
Responsabilità genitoriale, Responsabilità educativa,
recupero educativo, recupero competenze genitoriali, affido
e adottabilità

• Date (da – a)

20 febbraio 2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di formazione presso la Scuola Superiore della
Magistratura, struttura didattica territoriale di Catanzaro in
videoconferenza con l’Aula Magna “Emilio Alessandrini –
Galli” del Palazzo di Giustizia di Milano.
L’attuazione delle Direttive 2013/33/UE sull’accoglienza, tutela e
controllo dei minori non accompagnati – Il principio del Best
interest of the child.
Superiore interesse del minore, recupero educativo, affido e
adottabilità.

Guido
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)

13 febbraio 2016

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Casa circondariale di Rebibbia – Progetto Teledidattica
Università in carcere, in collaborazione con l’Università di
Tor Vergata, il Garante dei detenuti del Lazio e la Direzione
del Carcere.
Giustizia riparativa, recupero educativo,
reinserimento sociale, funzione rieducativa della pena.

• Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio

• Date (da – a)

7 novembre 2013 - 20 dicembre 2016

• Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione

Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di
Lettere e Filosofia

• Oggetto dello Studio

Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici - Curriculum
Studi sull'Educazione, a seguito del superamento del
concorso per l’accesso al corso di dottorato di ricerca in
Studi Umanistici per l’anno accademico 2013/2014, XXIX
ciclo, bandito dall’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, con Decreto Rettorale n. 2209 del 5 luglio 2013 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 56 del 16 luglio 2013, come da pubblicazione della
graduatoria di merito affissa in data 7 novembre 2013 presso
la bacheca del Settore Dottorati.
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Tesi dottorale discussa “I figli di ‘ndrangheta e la pedagogia del
credere e obbedire”.
La Commissione esaminatrice, composta dal Prof. Ignazio
Volpicelli, d Prof.ssa Carla Roverselli e dalla Prof.ssa Elvira
Lozupone, ha espresso sul lavoro di ricerca la seguente
valutazione: Eccellente con lode.
• Qualifica conseguita

PhD in Studi Umanistici – Studi sull’educazione

• Date (da – a)

11 - 12 dicembre 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi della Calabria – Campus di Arcavacata
Conferenza internazionale dal titolo “L’incidenza della dottrina
sulla giurisprudenza delle Alte Corti nel diritto di famiglia e dei
minori” – Prin 2010/2011 “Corti, dottrina e società inclusiva.
L’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di Vertice”.

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Responsabilità genitoriale, Responsabilità educativa, recupero
educativo, recupero competenze genitoriali.

• Date (da – a)

27 – 28 novembre 2015

• Nome e tipo di istituto

XXXIV Convegno nazionale AIMMF (Associazione Italiana
Magistrati Minori e Famiglia) "Famiglie nel tempo. Diverse forme
di accoglienza familiare, affido e dintorni", Firenze, Istituto degli
Innocenti
Competenze genitoriali, responsabilità genitoriale,
responsabilità educativa, accoglienza familiare, affido.

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)

29 giugno - 1° luglio 2015

• Nome e tipo di istituto di

Scuola Superiore della Magistratura a Firenze, Villa di
Castelpulci Corso di formazione sul “Ruolo degli esperti nei
tribunali minorili e nei tribunali di sorveglianza”.

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
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Tutela minorile, ruolo degli esperti in pedagogia nel mondo
della Giustizia, tutela dei diritti dei detenuti.

• Date (da – a)

17-18 aprile 2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Convegno Internazionale di Studi “Quale formazione per gli
insegnanti oggi? Prospettive italiane e internazionali”, Auditorium –
Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi Tor Vergata

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Educazione, recupero educativo nella scuola contemporanea.

• Date (da – a)

20 - 23 agosto 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università della Calabria - Convegno mondiale dei filosofi
dell’educazione organizzato dall’INPE (International Network
of Philosophers of Education)

• Oggetto dello studio

Vecchie e nuove generazioni. Gli scenari dell’educazione che cambiano.

• Date (da – a)

14 - 18 luglio 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Summer School, Corso di formazione presso il Ministero
della Giustizia - Dipartimento di Giustizia minorile (ICFRoma) sui diritti dell’adolescenza.

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Adolescenza, relazione genitori-figli, competenze genitoriali.

• Date (da – a)

20 dicembre 2012 (a.a. 2011/2012)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi della Calabria UNICAL

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Pedagogia generale, Pedagogia sociale, Pedagogia
della
comunicazione, Storia dell’educazione e delle istituzioni
educative, Sociologia generale, Sociologia dell’educazione,
Antropologia culturale, Tecnica dell’osservazione partecipante,
Filosofia dell’educazione, Psicologia clinica, Pedagogia della
famiglia, Pedagogia delle relazioni familiari, Psicopedagogia
del linguaggio e della comunicazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

23 febbraio 2006
Università degli Studi della Calabria UNICAL
Dottorato di Ricerca in Impresa, Stato e Mercato - settore
disciplinare: Diritto civile

• Principali materie/abilità

PhD in “Impresa, Stato e Mercato” – settore
disciplinare: Diritto civile, ciclo XVII, a seguito del
superamento del concorso a sei posti per l’ammissione ai
corsi del dottorato di ricerca di cui sopra, bandito nella
Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana – IV serie
speciale concorsi ed esami del 05/02/2002 n. 10. Tesi: “Le
nuove frontiere della responsabilità extracontrattuale, il danno e le
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tecniche di tutela”.
Lesione dello status di figlio legittimo: ipotesi risarcitorie.
La Commissione esaminatrice, composta dalla Prof.ssa Paola
D’Addino, dal Prof. Alessandro Musaio e dal Prof. Riccardo
Tiscini, ha giudicato ottimo il lavoro di ricerca svolto nel
corso del dottorato, nonché ottimo l’esame orale sostenuto
in data 23 febbraio 2006.
• Date (da – a)

21 aprile 1997 (a.a. 1995/1996)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Roma La Sapienza
Laurea in Giurisprudenza (V.O.)

• Competenze specifiche

Diritto civile, Risoluzione del contratto e squilibri del
sinallagma. Eccessiva onerosità sopravvenuta. Lesione dello
status di figlio legittimo e risarcimento del danno.

• Date (da – a)

4 luglio 1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Ginnasio “Don Bosco” – Scuola Salesiana
Maturità classica.

• Principali materie/abilità

Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura latina,
Lingua e letteratura greca, Storia, Filosofia, Geografia,
Matematica, Scienze, Lingua e letteratura inglese

LINGUA
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Altra(e) lingua(e)

Comprensione
Parlato
Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
Ottimo Ottimo Ottimo
Ottimo
Ottimo
Francese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Parlato
Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
Ottimo Ottimo Buono
Buono
Buono

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Spagnolo
Comprensione
Parlato
Scritto
Ascolto Lettura
Interazione orale Produzione orale
Buono Buono
Buono Buono
Buono
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RELATRICE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Relatrice nella “International Conference on Gender and
Education: Critical Issues, Policy and Practice”, tenutasi dal 28
al 30 maggio 2015 presso l’Indiana University (Bloomington
IN–USA). La Conferenza Internazionale, nella quale sono stati
selezionati, mediante call for paper, da apposita Commissione,
relatori provenienti da tutto il mondo, è stata organizzata da:
Gender Studies Platform - London Centre for Social Studies
(LCSS), School of Education, Indiana University Bloomington, Centre for Gender in Global Context
(GENCEN) Michigan State University, and Department of Law
- Gediz University, con un intervento dal titolo “Law and
Education”.
Bloomington IN–USA 28 - 30 maggio 2015
Relatrice nella Giornata per e dei/delle dottorandi/dottorande,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (IT), Intervento
dal titolo: “Dalla legge del sangue alla legge della Polis: l’educazione come
strumento di contrasto alle famiglie di ‘ndrangheta”.
Roma dal 18 al 19giugno 2015
Relatrice nella “XII International Transformative Learning
Conference” presso la Pacific Lutheran University, Tacoma,
WA, USA, con un intervento dal titolo “Intersections between Law
and Education for Transformative Learning based on cultural
contamination”.
Tacoma, WA, USA 20 - 23 ottobre 2016
Relatrice nella Biennial EARLI - JURE Conference presso
l’Università di Tampere – Finlandia.
Il tema della 17° Conferenza Biennale della University of
Tampere è “Education in the light of multiple perspectives: Towards
intertwining personalised and collaborative learning”.
Titolo dell’intervento: Law and Education for learning citizenship and
freedom.
Tampere – Finlandia 27-28 agosto 2017
Relatrice nella Conferenza dal titolo A Difference That makes a
Difference: Systemic Change for Environmental and Social Justice, presso
lo Human Science Institute – University of Utah - Salt Lake
City.
Titolo dell’intervento: Transformative processes in Learning and
Education for social Justice. Bateson’s Theory and Mafia children:
Knowing other realities to learn Democracy and Freedom.
Salt Lake City – Utah (US) 27-30 settembre 2017
Relatrice nel XXXVI Congresso nazionale AIMMF
(Associazione italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la
Famiglia) “Prevenire ed educare. Due orizzonti che si incontrano per una
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giustizia a misura di minore”. Intervento dal titolo: Educazione,
Riparazione e Recupero dei legami.
Catanzaro 5-7 ottobre 2017
Relatrice nel Convegno Nazionale dal titolo “L’insegnante e il
dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia tra didattica,
governance e progetto culturale”. L’evento organizzato dall’
Università degli Studi Della Basilicata - Dipartimento di Scienze
Umane - Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria,
in collaborazione con SIPED – SIRD e SIREF, in occasione
delle manifestazioni per Matera Capitale Europea della cultura 2019,
si è svolto a Matera il 14 e 15 Marzo 2019.
Matera , 14 e 15 Marzo 2019.
Organizzatrice e Relatrice nell’incontro dal titolo “Liberi di
scegliere”, nel corso del quale si è tenuta una tavola rotonda sulla
tematica degli allontanamenti dei minori dalle famiglie di
‘ndrangheta. L’evento si è svolto il 22 marzo 2019 alla presenza
del Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria,
dott. Roberto Di Bella, a seguito della proiezione del film
ispirato al filone giurisprudenziale inaugurato dai giudici reggini.
Reggio Calabria – Aula Magna – Università degli Studi
Mediterranea, 22 marzo 2019.
Relatrice a seguito di Call for paper nella “13th International
RAIS
Conference on Social
Sciences
and
Humanities” organizzata dalla Research Association for
Interdisciplinary Studies (RAIS), che si terrà presso la Johns
Hopkins University, Montgomery County Campus, Rockville,
MD, il 10 e 11 giugno 2019.
Rockville, MD, (US) - 10 e 11 giugno 2019.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
CONNESSE AL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE
DELLA PEDAGOGIA GENERALE
E SOCIALE

SSD – M-PED/01
• Con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura è stata
nominata giudice onorario minorile per il triennio 2014 -2016 ai sensi
della circolare consiliare prot. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come
modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013.
Nell’esercizio di tali funzioni la sottoscritta compone in qualità di
esperta il Collegio penale per lo svolgimento dell’udienza preliminare a
carico di minori autori di reato;
compone il collegio nelle camere di consiglio civili per tutti gli affari
riguardanti la volontaria giurisdizione, tra cui i procedimenti de
potestate ex artt. 330 e 333 c.c., e la trattazione delle procedure di
adozione; è delegata alla trattazione delle procedure rieducative dei
minori devianti ex
art. 25 R.D. 1404/34; collabora nella stesura dei provvedimenti relativi
alle procedure su cui ha avuto la delega istruttoria;
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attualmente compone il collegio penale per la trattazione di un processo
a carico di minorenni accusati di associazione a
delinquere di stampo mafioso.
Nell’attività di collaborazione alla redazione dei provvedimenti a tutela
di soggetti minori d’età (siano essi tutelati da condotte pregiudizievoli da
parte degli adulti, siano essi autori di reato), la sottoscritta fa
applicazione delle teorie pedagogiche di matrice bertoliniana (c.d.
pedagogia fenomenologica) con riferimento alle indicazioni da inserire
nei progetti educativi personalizzati, fa applicazione delle coordinate
teoriche contenute negli studi di David Matza per l’esame della
personalità del minore deviante, nonché di quelle di Bandura per
l’analisi dei processi di criminogenesi.
21 Maggio 2014 – oggi
• Collaboratrice della Prof.ssa Viviana Burza, Professore ordinario di
pedagogia sociale collocato a riposo, nei corsi di laurea di scienze
dell’educazione e scienze della formazione primaria, presso l’Università
degli Studi della Calabria, nelle seguenti discipline: pedagogia
dell’infanzia e psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione.
Gennaio 2013 – Dicembre 2015
• Consulente in materie giuridiche e pedagogiche per l’Ufficio del
Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Calabria.
Novembre 2014 - Marzo 2016
• Audizione (in qualità di consulente del Garante per l’Infanzia e per
l’Adolescenza della Regione Calabria) in Commissione parlamentare
Antimafia presieduta dall’On. Rosy Bindi, per riferire sulle maggiori
problematiche riguardanti i minori calabresi.
27 Ottobre 2015
ATTIVITÀ DIDATTICA
L’attività didattica che la sottoscritta svolge presso l’Università degli
Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria ha ad oggetto l’insegnamento
del Modulo di Pedagogia generale e relativo Laboratorio (SSD – MPed/01). L’insegnamento si propone di trattare l’analisi dei fenomeni
educativi attraverso i modelli elaborati dal pensiero pedagogico, con
particolare riferimento al rapporto tra finalità dell’educazione e diritti
umani.
Il corso si propone altresì di avviare gli studenti ad una riflessione sui
bisogni formativi della società attraverso lo studio delle correnti e dei
principali autori della pedagogia contemporanea, con particolare
riferimento ai problemi della globalizzazione, alle questioni connesse
alla complessità sociale, culturale ed interculturale, alle problematiche
nascenti dalle relazioni familiari disfunzionali e al ruolo delle istituzioni
scolastiche ed educative.
Il programma contempla lo studio storico del concetto di paideia; la
definizione scientifica della pedagogia; la riflessione pedagogica fino al
Novecento e le principali tendenze culturali del Novecento;
l’educazione e il soggetto in educazione; l’educazione e la libertà;
l’educazione e l’auto-rappresentazione del soggetto nella modernità e
nella postmodernità; le politiche dell’educazione; le relazioni familiari; le
relazioni scuola-famiglia; l’educazione alla democrazia e alla legalità.
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MEMBRO DI COMMISSIONI
Con Decreto Rettorale n. 119 del 9 aprile, la sottoscritta è stata nominata
componente della Commissione per la selezione dei candidati per il
conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità nell’ambito della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto del MIUR n.
92/2019.
Con Decreto Rettorale n. 276 del 12 novembre 2018, la sottoscritta è
stata nominata Componente effettivo della Commissione Elettorale
Centrale per le elezioni suppletive delle rappresentanze degli studenti in
seno al Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria classe LM 85-bis e alla Commissione
paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza,
Economia e Scienze Umane (DIGIES) dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria;
Con Decreto Rettorale n. 181 del 3 settembre 2018, la sottoscritta è
stata nominata Responsabile della Commissione d’aula con compiti di
accoglienza, registrazione vigilanza dei candidati alla prova selettiva per
l’accesso al Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria (LM
85-bis) per l’a.a. 2018/2019.
TITOLI POST-LAUREAM
Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore Associato
(Professore di II fascia) nel Settore Concorsuale 11/D1 - Pedagogia e
Storia della Pedagogia
Abilitazione alla professione di Avvocato.
Professore a contratto presso l’Università degli Studi della Calabria per
la materia del Diritto Commerciale.
Dottore di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” – settore disciplinare:
Diritto civile.
Dottore di ricerca in “Studi Umanistici” – settore disciplinare: studi
sull’educazione
ATTIVITÀ IN GRUPPO DI RICERCA
O DI LAVORO.
• Partecipazione all’organizzazione scientifica del Convegno
mondiale dei filosofi dell’educazione organizzato dall’INPE
(International Network of Philosophers of Education) sul tema “Vecchie
e nuove generazioni. Gli scenari dell’educazione che cambiano”.
Università degli Studi della Calabria – Campus di Arcavacata di Rende.
Arcavacata di Rende, 20 - 23 agosto 2014
• Partecipazione al bando "uncovering excellence" pubblicato dall’Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" per progetti
di ricerca scientifica di ateneo (decreto rettorale n. 920 del 05/05/2014)
con un progetto di ricerca dal titolo “Label for resilient community”.
Gruppo di lavoro: Prof. Elvira Lozupone, Prof. Andrea Volterrani,
Prof. Barbara Martini, Prof. Florinda
Nardi, dott.ssa Rossella Marzullo.
Roma, maggio – giugno 2014.
• Attività di supporto organizzativo della Conferenza internazionale dal
titolo “L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza delle Alte Corti nel diritto
di famiglia e dei minori” – Prin 2010/2011 “Corti, dottrina e società inclusiva.
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L’impatto dei formanti dottrinali sulle Corti di Vertice”, Università degli Studi
della Calabria – Campus di Arcavacata di Rende.
Arcavacata di Rende, 11 - 12 dicembre 2015.
• Organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro del
progetto “Ciak… Un processo simulato per evitare un vero processo”,
Obiettivo del progetto, ormai giunto alla quarta edizione, è
quello di proteggere i giovani dai fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo, dalle minacce che provengono dalla rete e dai
rischi connessi al sexting, che si verificano ogniqualvolta si fa
uso improprio di internet e dei social network.
Catanzaro, luglio 2015 - oggi.
• Organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro del progetto
“Cineforum nell’Istituto Penitenziario Minorile di Catanzaro”. Il progetto, a
carattere rieducativo, si propone di avvicinare i giovani detenuti
all’adesione a valori condivisi attraverso la comunicazione
cinematografica. Il gruppo di lavoro seleziona di volta in volta i film da
proporre agli ospiti dell’IPM e a turno ogni membro del Gruppo ne
cura la presentazione.
Catanzaro, da giugno 2016 a oggi.
• Collaboratrice del Presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio
Calabria, dott. Roberto Di Bella, per la redazione e realizzazione del
Progetto “Liberi di scegliere”, finalizzato ad attivare progetti socioeducativi individualizzati attraverso l’istituzione di specifiche equipe
multidisciplinari a supporto dei minori allontanati dalle famiglie
d’origine appartenenti o contigue alla criminalità organizzata, esitato
nella sottoscrizione dell’accordo Quadro tra Ministero della Giustizia,
Ministero dell’Interno, Regione Calabria, Corte d’Appello di Catanzaro,
Corte d’Appello di Reggio Calabria, Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
di Catanzaro, Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
e sottoscritto a Reggio Calabria il 1° luglio 2017.
Reggio Calabria, dal 2014 a oggi.
RESPONSABILITÀ DI STUDI E
RICERCHE SCIENTIFICHE.
• Su incarico del Garante per l’Infanzia e per l’adolescenza della
Regione Calabria, in qualità di consulente dell’organo di
Garanzia negli anni 2013 - 2016, la sottoscritta è stata Responsabile
dello studio e della redazione del bando pubblico per la selezione dei
tutori volontari da inserire nell’apposito elenco istituito presso i tribunali
per i minorenni della Regione Calabria.
Novembre 2014.
• Su incarico del Garante per l’Infanzia e per l’adolescenza della
Regione Calabria in qualità di consulente dell’organo di
Garanzia negli anni 2013 - 2016, la sottoscritta è stata Responsabile
dello studio e della redazione delle convenzioni stipulate con le Asp di
tre province calabresi per il riconoscimento del diritto all’esenzione dal
pagamento del ticket per i minori collocati fuori famiglia e il loro
accesso alle prestazioni sanitarie prescritte.
Novembre 2014 – Febbraio 2015.
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• Su incarico della Presidente dell’Associazione Child’s Friend, la
sottoscritta è stata nominata consulente e responsabile del progetto Con
i bambini Impresa Sociale, a valere sulla Legge 28 dicembre 2015 n. 208
articolo 1, comma 392, per il contrasto alla povertà educativa minorile,
presentato dall’Associazione Child’s Friend per il Bando Nuove
Generazioni 2017 (fascia di età 5-14 anni). Il progetto ammonta a un
valore complessivo di 60 milioni di euro.
Dal 2017 al 2018.
• Su incarico della Presidente dell’Associazione Child’s Friend, la
sottoscritta è stata nominata consulente e responsabile del progetto No
Stop, promosso dall’Associazione Child’s Friend in partnership con la
Fondazione Fabbrica della Pace Movimento Bambino, presieduta dalla
prof.ssa Maria Rita Parsi (psicoterapeuta, docente universitario, già
membro Comitato ONU per i Diritti dei Fanciulli, da sempre
impegnata per la tutela giuridica e sociale dei bambini), e con la
Fondazione Malagutti onlus (soggetto attivo nell’accoglienza e
nell’assistenza di bambini in difficoltà, ideatore del network “Diritti a
Colori” e dell’International Children’s Rights Festival dedicato ai diritti
dei bambini). Il progetto No Stop ha lo scopo di tutelare i bambini
contro ogni forma di violenza e sopraffazione, sostenere la famiglia,
promuovere la cultura nelle aree urbane più marginali e nelle periferie,
coinvolgendo anche organizzazioni italiane e internazionali. Il progetto
No Stop intende affrontare il contrasto alla povertà educativa minorile
attraverso un insieme articolato di azioni rivolte alle ragazze e ai ragazzi
delle scuole medie (fascia d’età 10 -14 anni), alle loro educatrici e ai loro
educatori, alle loro famiglie e alle comunità locali. La strategia
complessiva del progetto ruota intorno alla lotta agli stereotipi di
genere, agli stereotipi sociali in comunità ad alto tasso di criminalità
dove i “ruoli” sono rigidamente predeterminati: figlie e figli di boss (o di
manovali delle varie mafie) che devono continuare a comportarsi come
tali, senza possibilità di sfuggire a questa identità già data, nonché agli
stereotipi culturali che tendono a discriminare il “diverso”, lo
“straniero”, l’altro da sé”.
Dal 2017 al 2018.
ESPERIENZE LAVORATIVE
UNIVERSITARIE E DI
FORMAZIONE

20 febbraio 2018 Roma, Istituto Maria Santissima Bambina Via Paolo VI
n. 21 (Vaticano), Scuola di Alta Formazione per professionisti diretta
dall’Avv. Domenica Leone, Lezione tenuta nel corso in diritto di
famiglia Diritti delle relazioni familiari: aspetti civili, penali e canonici”. La
lezione ha avuto ad oggetto: la limitazione e la decadenza dalla responsabilità
genitoriale nei confronti di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.
Catanzaro, Istituto Penitenziario Minorile, 27 luglio 2016, Presentazione
del film “Io e Te” di Bernardo Bertolucci ai giovani detenuti, nell’ambito
del Cineforum realizzato in carcere con finalità rieducative. Titolo della
presentazione: “Io e te. Noi e gli altri. Fratture e riparazioni”.
Dal 2015 a oggi, Catanzaro, Tribunale per i minorenni, Aula
dibattimentale/ Cosenza Tribunale ordinario, supervisore della
simulazione del processo penale minorile realizzata dagli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado, impegnati
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nell’interpretazione dei seguenti ruoli: Presidente del Tribunale, Giudici a
latere, Giudici onorari, Pubblici Ministeri, Ufficiali giudiziari, Cancellieri,
Ispettori di polizia, Avvocati difensori, Psicologi/Psicoterapeuti,
Vittime, Testimoni ed Imputati.
Dal 2015 a oggi formatore nel Progetto “Ciak … Un processo simulato per
evitare un vero processo”. Il progetto a carattere educativo è stato promosso
e realizzato dai giudici togati e onorari del Tribunale per i minorenni di
Catanzaro per far comprendere ai giovani il disvalore delle condotte
rientranti nel bullismo e le loro possibili conseguenze sul piano
giudiziario.
Castrolibero (CS), Istituto di Istruzione Superiore “L.S. - I.T.C.G.
Valentini Majorana”- Aula Magna, 31 marzo 2016, evento formativo dal
titolo ”Bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. Conosciamo i nostri figli?”.
Titolo della presentazione: Relazioni familiari e nuove emergenze educative.
29 febbraio 2016, incontro formativo con le operatrici dello Sportello
per le famiglie di Castrolibero: Best practices per una comunicazione
interistituzionale a misura di famiglie e minori – II modulo.
22 febbraio 2016, incontro formativo con le operatrici dello Sportello
per le famiglie di Castrolibero: Best practices per una comunicazione
interistituzionale a misura di famiglie e minori – I modulo.
Catanzaro, 10 aprile 2015, docente nel corso in Delitti Familiari
organizzato dall’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia con il
supporto del COISP (Sindacato di Polizia), dell’Osservatorio Nazionale
Delitti Familiari e del Centro Presunti Autori e con il patrocinio gratuito
del Comune di Catanzaro, dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati e
dell’Ordine Assistenti Sociali, con una lezione dal titolo “La violenza
intrafamiliare e lo stalking. Lo stato dell’arte in Calabria”.
Cosenza, Istituto di Istruzione Superiore “ITC Pezzullo”, 15 dicembre
2014, lezione sulla legalità per gli allievi. Titolo della lezione: “Legalità:
dall’etimologia della parola al significato etico del legame che unisce la communitas”.
Cosenza, Castrovillari e Crotone, novembre 2014 – dicembre 2014,
docente nei corsi di formazione per gli aspiranti tutori volontari, su
incarico del Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione
Calabria.
3-5-7 dicembre 2012, Docente in corsi di formazione interna per i
dipendenti della società regionale Calabria IT s.r.l.
18 Ottobre 2004 – oggi, Membro della Commissione di studio “Credito
e Impresa” (comunicazione del Dipartimento di Scienze giuridiche n.
1248-31/40). La Commissione è nata su impulso del Comitato di
indirizzo e programmazione della Ricerca Scientifica istituito dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria con lo
scopo di promuovere l’osmosi tra la ricerca universitaria e le istituzioni
politiche, economiche e sociali della Regione Calabria. Nel mese di
ottobre del 2004, la nomina a componente della Commissione di studio
“Credito e Impresa” è stata estesa anche alla Commissione di studio
“Trasporti”. Il lavoro svolto dalla Commissione di studio “Credito e
Impresa” ha condotto alla redazione del testo dello schema di Legge
Regionale sul riordino dei Confidi.
21 Maggio 2001 – 15 luglio 2018, Legal Counsel della società finanziaria
della Regione Calabria Fincalabra S.p.A. con funzioni: affari giuridici,
redazione e validazione contenuti contrattuali, risoluzione controversie
stragiudiziali, consulenza e assistenza in materia civile, penale, societario,
lavoro. Collaboratrice del dirigente dott. Marco Aloise. Dal 19 marzo
2015 al 15 luglio 2018 è stata componente del Consiglio di disciplina
della società.
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2000 – 2004, Professore a contratto per la materia del Diritto
Commerciale presso L’Università degli Studi della Calabria – polo
didattico di Catanzaro.
1999 – 2000, Docente nel Master in Buisness Administration rivolto a
laureati in giurisprudenza e in economia e commercio, organizzato dal
Consorzio SDIPA e dall’Università degli Studi della Calabria.
Argomento trattato: “La natura degli accordi procedimentali di cui all’art.11
della L.241/90”.
1999 – 2000, Professore a contratto per la materia del Diritto
Commerciale presso L’Università degli Studi della Calabria – polo
didattico di Catanzaro.
1999, Ammessa alla scuola di specializzazione in diritto civile diretta dal
Prof. Pietro Perlingieri, presso l’Università degli Studi di Camerino
1998 – 1999, Docente di Istituzioni di Diritto privato per conto del
C.U.D. presso la sede decentrata di Crotone.
1997-2007 Collaboratrice del Prof. Fabrizio Criscuolo, Professore
Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università degli Studi
della Calabria.
Durante l’attività di collaborazione nella cattedra del Prof. Fabrizio
Criscuolo, tra gli anni accademici 1997/1998 e 2006/2007, ha tenuto i
seguenti seminari:
a) Le Successioni;
b) La famiglia: rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e
doveri nascenti dalla filiazione;
c) La famiglia: Separazione e divorzio;
d) Il Negozio Giuridico;
e) I contratti nominati: Mandato - Compravendita-Transazione Mutuo;
f) La Risoluzione del contratto: lo squilibrio del sinallagma
funzionale;
g) Il nuovo diritto dei contratti alla luce della normativa comunitaria a
tutela del consumatore;
h) Il dogma della tipicità dei diritti reali infranto dalla discussa
figura della “Multiproprietà”;
i) La tutela del consumatore e la nuova legge sulla subfornitura;
j) Gli atti emulativi e l’abuso del diritto tra tutele e funzione sociale della
proprietà;
k) Le sopravvenienze nel contratto ed il rimedio dell’eccessiva
onerosità sopravvenuta;
l) La famiglia: l’istituto dell’affido condiviso;
m) La tutela dei minori in ipotesi di separazioni altamente conflittuali;
n) Le patologie intrafamiliari: strumenti di tutela preventiva e
successiva.
o) La lesione dello status di figlio legittimo. Ipotesi risarcitorie.
SEMINARI DI RILIEVO
PSICOPEDAGOGICO
TENUTI ALL’UNICAL –
SCIENZE
GIURIDICHE
TRA IL 1997 E IL 2007

a) La famiglia: rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e doveri
nascenti dalla filiazione;
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b)
c)
d)
e)

La famiglia: Separazione e divorzio;
La famiglia: l’istituto dell’affido condiviso;
La tutela dei minori in ipotesi di separazioni altamente conflittuali;
Le patologie intrafamiliari: strumenti di tutela preventiva e
successiva.
f) La lesione dello status di figlio legittimo. Ipotesi risarcitorie.

SEMINARI DI RILIEVO
PEDAGOGICO
TENUTI ALL’UNICAL
CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
TRA IL 2009 E IL 2016
a) La pedagogia del lavoro al Beccaria di Milano
e il Progetto “Buoni Dentro”
b) Le relazioni familiari disfunzionali.
c) Le separazioni ad alto tasso di conflittualità e la PAS.
d) La pedagogia della cura.
e) La pedagogia dei sentimenti.
f) Il padre contemporaneo: la riscoperta di un ruolo
fondamentale tra il crollo di vecchi paradigmi e le
conquiste di
nuovi spazi.
g) La pedagogia del recupero.
h) L’indottrinamento mafioso e gli allontanamenti disposti dal T.M. di
Reggio Calabria.
i) Il familismo amorale.
j) L’illuminismo e la nascita delle garanzie nei confronti dei più
vulnerabili.
k) La violenza domestica.
l) L’abuso endofamiliare.
m) Maltrattamento e Sindrome postraumatica da stress
n) Il fenomeno dei falsi abusi.

ELENCO PUBBLICAZIONI
1. Marzullo, R. (2019) Interdisciplinary Studies Between Law and Education. Mafia’s Children:
Removal and Cultural Contamination Against Indoctrination, Violence, and Oppression, in RAIS
Conference Proceedings the 13th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*,
ISSN 2578-8574-ISBN: 978-1-945298-20-2 Edited by Ioan–Gheorghe Rotaru, PhD.Habil,
pp. 260-267.
(*This publication presents the proceedings of the 13th International RAIS Conference on Social Sciences and
Humanities held at Johns Hopkins University, in Montgomery County Campus, Rockville, MD, on June 10-11,
2019. The Conference was organized by Research Association for Interdisciplinary Studies.
The Research Association for Interdisciplinary Studies (RAIS) is an international, not-for-profit organization
incorporated by the Maryland State Department of Assessments and Taxation, United States of America, and
is exempt from federal income tax under Internal Revenue Code (IRC) Section 501(c) (3), with the mission of
promoting human values through interdisciplinary research).
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2. Marzullo, R., (2018) Il recupero del minore. Parte I: Processo civile dinanzi al T.M. – Parte II:
Processo penale dinanzi al T.M. in Trattato sulla Famiglia. Tra natura, diritto e nuove istanze, Key
S.r.l. Editore, Key S.r.l. Editore, Vicalvi (FR) - Ita, 2018, ISBN: 9788827902196.
3. Marzullo, R. (2018) Cesare Beccaria. Del diritto, della pena, dell’educazione, Anicia, Roma, 2018,
ISBN: 978-88-6709-370-0
4. Marzullo, R. (2018) La pedagogia del recupero. Complessità familiari tra marginalità, devianza e
crimine organizzato, Anicia, Roma, 2018, ISBN: 978‐88‐6709‐359‐5.
5. Marzullo, R. (2018) Nota a Tribunale Cosenza 2044/17 su lesione del diritto alla
bigenitorialità e Sindrome da alienazione parentale in Rivista del Diritto di Famiglia e delle
Successioni, n. 1/2018 gennaio, La Tribuna, ISBN: 978-88-9317-338-4.
6. Marzullo, R. (2017) Il valore educativo del lavoro e la pedagogia del recupero. Rivista semestrale
diretta da Ignazio Volpicelli I problemi della pedagogia, Anno LXIII, Luglio/Dicembre 2017, n.
2, p. 341-380, ISSN 0032-9347. (Rivista di Fascia A)
7. Marzullo, R. (2017) Le relazioni familiari disfunzionali. Dal pregiudizio al recupero delle competenze
genitoriali. In Educazione e sfide della vita del numero monografico cartaceo della Rivista
Quadrimestrale Pedagogia e Vita diretta dal Prof. Giuseppe Bertagna, Umanesimo,
postumanesimo, educazione, anno 75 (2017/2), ISSN: 0031-3777, pp. 18-27. (Rivista di Fascia
A)
8. Marzullo, R. (2017). Il pregiudizio inferto al minore dall’indottrinamento mafioso: riflessioni e
prospettive, in Michele Filippelli (a cura di) Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale, II
edizione, Presentazione On. Pietro Grasso, Centro Studi Diritto Avanzato Edizioni,
Milano, 2017, pp. 111 – 130. ISBN 9788822801142.
9. Marzullo, R. La legge 47/2017. Nuovi diritti per i minori stranieri non accompagnati, in T. Bruno,
I minori stranieri non accompagnati. Analisi ragionata della L. 7 aprile 2017, n. 47, La Tribuna,
ISBN-13: 9788893175081. Presentazione dell’On. S. Zampa
10. Marzullo, R. (2017) Indottrinamento mafioso ed educazione familiare all’estremismo jihadista:
riflessioni sul potere dell’educazione, I problemi della pedagogia Rivista semestrale diretta da
Ignazio Volpicelli, Anno LXIII, I 2017, Anicia, PP. 6-25, ISSN: 0032-9347. (Rivista di
Fascia A)
11. Marzullo, R. (2016) Mafia children: From future to past. Knowing other realities to learn freedom.
Rivista Ross Journal - Review of Social Studies - special issue of RoSS - published by the
London Centre for Social Studies – VOLUME 3 NUMBER 2, Autumn 2016, pp. 45-57.
ISSN NO: 2052-448X. (Accettazione con revisione. La revisione è stata curata dalla Prof.
Margaret Crocco, Professor/Chairperson Department of Teacher Education – Michigan
State University e da Ozlem Erden, Fulbright PhD Scholar, Center for International
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Education, Development & Research School of Education, Indiana University,
Bloomington).
12. Marzullo, R. (2016) La democrazia: un modello culturale contro i pericoli della società liquida. Rivista
Il Nodo. Per una pedagogia della persona, Falco Editore, Anno XX, n. 46 Nuova Serie,
Dicembre 2016, pp. 111-123, pp. 111-123. ISSN 2280 – 4374.
13. Marzullo, R., Il pregiudizio inferto al minore dall’indottrinamento mafioso: riflessioni e prospettive. in
Michele Filippelli (a cura di) Indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale. L’orientamento
giurisprudenziale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria. Analisi e prospettive, Presentazione
dell’ex Presidente del Senato On. Pietro Grasso, Admaiora, Roma, 2016, pp. 65-77. ISBN
9788868710583.
14. Marzullo, R. (2016) Intersections between Law and Education for Transformative Learning based on
cultural contamination, in Engaging At The Intersections Proceedings Of The XII International
Transformative Learning Conference - Tacoma, Washington, Pacific Lutheran University, Nicolaides,
A. & Holt, D. (EDS) Editors University of Georgia (2016), pp. 549-555. Il full paper è stato
accettato, a seguito di revisione, per la pubblicazione degli atti della XII International
Transformative Learning Conference.
15. Marzullo, R. (2016) Mutamenti sociali e familiari, nuove forme di tutela dell’infanzia e recupero dei
compiti educativi nella complessità del post-moderno, I problemi della pedagogia Rivista semestrale
diretta da Ignazio Volpicelli, Anno LXII 2016, n. 2, Anicia, pp. 5-18, ISSN: 0032-9347.
(Rivista di Fascia A)
16. Marzullo, R. (2015). Responsabilità genitoriale e responsabilità educativa. Annuario La Famiglia
2015 di L. Pati (a cura di), Rivista di problemi familiari, La Scuola, pp. 253-277. ISBN
9788835040842. (Rivista di Fascia A)
17. Marzullo, R., (2015) I diritti umani e l’utopia illuministica di una giustizia riparativa. La pedagogia
quale punto di partenza per l’umanizzazione della realtà carceraria. Rivista Il Nodo. Per una
pedagogia della persona, Falco Editore, pp. 115-126. ISSN 2280-4374.
18. Marzullo, R. (2015) Abstract de la International Conference on Gender and Education:
Critical Issues, Policy and Practice - London Centre for Social Studies (LCSS), Indiana
University - Bloomington, Michigan State University, Gediz University, pp. 12-14
19. Marzullo, R. (2014). Educazione, Famiglia, Democrazia. Percorsi di legalità, Anicia, Roma, 2014.
Presentazione del Prof. Francesco Mattei. ISBN: 9788867091065.
20. Marzullo, R., L’azione educativa tra autorità ed emancipazione: la pedagogia della cura quale linea di
confine tra sein e dasein. Rivista Il Nodo. Per una pedagogia della persona, Supplemento, Anno
XVIII, Numero 44, Nuova serie, Dicembre 2014, Falco Editore, ISSN 2280-4374.
21. Marzullo, R., (2010) Educazione e giurisprudenza, in Rivista Scuola e Vita, Nuova Serie,
Febbraio/Marzo 2010, Anno XXXII, Jonia Editrice, Cosenza, pp. 12-15, ISSN: 2036-3362.
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22. Marzullo, R., (2010), Storie di emigrazione, in Rivista Scuola e Vita, Nuova Serie,
Aprile/Maggio 2010, Anno XXXII, Jonia Editrice, Cosenza, pp. 6-12, ISSN: 2036-3362.
23. Marzullo, R. (2009), La pedagogia dei sentimenti e la responsabilità educativa in Rivista I problemi
della pedagogia, supplemento Anno LV Luglio/Dicembre 2009 n. 4-6, pp. 21- 42, ISSN:
0032-9347Anicia, Roma. (Rivista di Fascia A).
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nello stesso contenute sono veritiere.
Data, __________________
Il dichiarante*
__________________________

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma
1-del D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.
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