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 dott.ssa angelina ViVona 

  

 CurriCulum Vitae 

  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 

76 del predetto DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità si dichiara veritiero quanto riportato nel presente 

Curriculum Vitae composto di n°14 pagine siglate e debitamente firmato. 
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 PerCorso FormatiVo 

Dal 21/04/2011 al 21/04 /2017 è Ricercatrice Universitaria settore MPed/04 presso 

l’Università telematica Pegaso, conduce una ricerca sul Laboratorio della memoria online. Il 

rinnovo 21 Aprile 2017,  dopo il primo triennio, è avvenuto con giudizio positivo ed unanime 

da parte degli organi accademici. 

 

Dal 2014 ad oggi è Componente del Consiglio del Corso di Studio in Scienze 

motorie (L-22), presso l’Università telematica Pegaso, ai fini del monitoraggio didattico del 

Corso di studi e finalizzata all’Assicurazione della Qualità del corso stesso.  

Nel 2017 il Consiglio del Corso di Studio ha ritenuto opportuno istituire un Gruppo di 

Autovalutazione e Valutazione (GAV) e la sottoscritta è stata nominata quale membro. 

 

Dal 2010 ad oggi è Responsabile dell’Ufficio di coordinamento didattico 

postlaurea presso l’Università Telematica Pegaso, occupandosi di progettazione dei corsi ed 

organizzazione e supervisione delle attività di tutoraggio. 

 

Nel 2010 Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Metodologia della ricerca 

educativa presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Salerno, con 

una tesi di ricerca dal titolo “Tecnologie del sapere e apprendimento nei “luoghi di 

confine” (carceri minorili e comunità di recupero), coordinatore il Prof. Giuliano 

Minichiello.  

 

E’ abilitata per l’insegnamento nella scuola primaria ed infanzia con Diploma 

Magistrale. 

 

Dal 2007 ad oggi è cultore della materia e componente nelle Commissioni d’esame 

per le cattedre di Sociologia Generale, Pedagogia Sperimentale, Pedagogia Generale, Didattica I, 
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Informatica, Ecologia, della Facoltà di Scienze Umanistiche, Corso di laurea in Scienze 

dell’educazione e della formazione, dell’Università Telematica Pegaso. 

Dal 2006 ad oggi  è membro delle commissioni d’esame dei Corsi Postlaurea afferenti 

alla Facoltà di Scienze Umanistiche e Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso. 

 

Dal 2001 ad oggi si interessa degli elementi di intersezione tra la didattica e 

l’innovazione tecnologica con particolare attenzione alla on line learning e alla valutazione dei 

sistemi di apprendimento in rete. Ha, inoltre, intrapreso un interessante iter formativo 

finalizzato alla progettazione e realizzazione di software didattici ipermediali, utilizzati in corsi 

di formazione on-line, acquisendo competenze rispetto a molteplici programmi per la 

costruzione di pacchetti multimediali (Asymmetrix Toolbook; Makerbook; MediaWork) e per il 

trattamento delle immagini (Adobe Photoshop; Paint Shop Pro; Corel Draw, Corel 

Photopaint). 

Nel 2001  Viene nominata cultrice della materia presso la cattedra di Tecnologia 

dell’istruzione e dell’apprendimento della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Salerno. 

Partecipa, in qualità di cultore della materia, alle commissioni d’esame per le cattedre 

di Docimologia, Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento, Metodologie e Tecniche del gioco e 

dell’animazione, Didattica Generale, Informatica presso la Facoltà di Scienze della Formazione corso 

di Laurea in Scienze dell’Educazione Università degli Studi di Salerno. 

 

Nel 2000 si laurea in Sociologia il 26/09/2000 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Salerno, con una tesi dal titolo: “Ti o visto nella foto e sembra 

che non ai cambiato niente” L’Emigrazione tra corrispondenza e fotografia. La tesi si 

occupa del metodo biografico come studio dei moti migratori utilizzando diari e memorie 

familiari, riguardanti il grande esodo. Una visione dell'emigrazione come programma di 

governo nell'immediato dopoguerra, relatore della tesi la prof.ssa Bianca Arcangeli. 
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 attiVità di riCerCa sCientiFiCa 

 

Nel 2011/2012  

 Conferimento incarico per la ricerca in “Società e consumi dei media” presso 

l’ Università Telematica Pegaso. La ricerca ha avuto ripercussioni positive sugli strumenti 

tecnologici della piattaforma. 

Nel 2010/2011  

 Conferimento incarico per la ricerca in “Società e consumi dei media” presso 

l’ Università Telematica Pegaso. La ricerca ha avuto ripercussioni positive sugli strumenti 

tecnologici della piattaforma. 

 Dal 2011 ad oggi partecipa come Relatore di tesi per i corsi di studio in L-19 

e L-22 

 

Nel 2009/2010 

 Dottore di ricerca in “Metodologia della ricerca educativa” presso il 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Salerno, con una tesi di 

ricerca dal titolo “Tecnologie del sapere e apprendimento nei “luoghi di confine” (carceri 

minorili e comunità di recupero). L’ipotesi dalla quale è partita la ricerca è se la potenza del 

linguaggio e delle forme di comunicazione che i media digitali mettono a disposizione risulti 

adeguata alla complessità del compito rieducativo affidato ad istituzioni carcerarie o comunità 

di recupero, dopo un'attenta analisi storica-legislativa, sociologica e pedagogica delle carceri 

minorili e comunità di recupero e dopo aver studiato le dinamiche cognitive che caratterizzano 

minori in situazione di disagio, coinvolti in progetti di rieducazione, indagando il ruolo che 

rivestono, o che potrebbero rivestire, le nuove tecnologie in questi processi, ha affrontato lo 

studio del progetto Ministeriale @URORA. 
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Nel 2008 

  Dal 2008 è titolare di contratto a tempo indeterminato con funzione di tutor 

metodologico: occupandosi del coordinamento delle attività di tutoraggio, dell'organizzazione 

delle attività didattiche in rete e gestione dei materiali di studio, presso l’ Università Telematica 

Pegaso. 

 

Nel 2007/2008 

 titolare di contratto a tempo determinato con funzione di tutor metodologico: 

coordinamento delle attività di tutoraggio, organizzazione delle attività didattiche in rete e 

gestione dei materiali di studio, presso l’ Università Telematica Pegaso.  

 

 

Nel 2006/2007 

 è titolare di borsa di studio per “Esperti di ricerca e trasferimento 

tecnologico nei settori caratterizzanti il CRdC BENECON” P. O. R. Campania 2000-

2006 Asse Prioritario di riferimento 3 – Risorse Umane- Misura 3.13 “Miglioramento delle 

risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico”, profilo: Piano di 

Impresa, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli CrdC Benecon 

Dipartimento di cultura del Progetto; 

 titolare di contratto di collaborazione per prestazione d’opera intellettuale di 

tutoraggio con funzione di consulenza e supporto nella formazione a distanza, presso l’ 

Università Telematica Pegaso.  

 

Nel 2006 

 collabora con la Rubrica “Quelli dell’èquipe” presente nel sito 

www.oltresalerno.it, diretta dal Professore Pasquale Lo Re titolare delle cattedre di: Sociologia 

http://www.oltresalerno.it/
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Generale e Sociologia dell’Educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

Nel 2005 

 collabora alla progettazione e realizzazione del sito per il Corso di 

perfezionamento e aggiornamento professionale in “Multimedialità e didattica delle 

discipline” http://www.iperfad.unisa.it/perfezionamento/ 

 

Nel 2004 

 Svolge la funzione di web site testing del sito www.iperfad.unisa.it. 

 collabora alla progettazione e realizzazione del sito per il Progetto di formazione, 

ricerca e sperimentazione Aureateca; 

 esperto Esterno nella Ricerca “Didattica ipermediale e scaffolding dei materiali” 

Progetto di Ricerca afferenti alla quota dello Stanziamento di Bilancio (EX 60%) Dipartimento 

Scienze dell’Educazione Università degli Studi di Salerno; 

 svolge la funzione di Testing e Bugtracking nella piattaforma Achab-

@learning platform engine (www.iperfad.unisa.it/achab/) 

 è coordinatore di progetto per la Zaira Consulting S.R.L. nel progetto 

“PROSSS” (Sicurezza stradale) che ha previsto la formazione e l’aggiornamento professionale 

degli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Salerno. 

 

Nel 2003 

 è relatore al convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione 

dell’Università di Salerno dal titolo Dopo Bruner. Sviluppo cognitivo e qualità della formazione, svoltosi 

a Fisciano - Ravello nei giorni 29 –30 - 31 ottobre 2003; 

http://www.iperfad.unisa.it/perfezionamento/
http://www.iperfad.unisa.it/
http://www.iperfad.unisa.it/achab/
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 esperto Esterno nella Ricerca “Promozione culturale ed educazione permanente in 

campania” Progetto di Ricerca afferenti alla quota dello Stanziamento di Bilancio (EX 60%) 

Dipartimento Scienze dell’Educazione Università degli Studi di Salerno. 

 

Nel 2002 

 è titolare di contratto per Consulenza professionale presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione dell’Università di Salerno, per lo svolgimento del programma 

“Progettazione grafica e sviluppo software e quant'altro necessario per la buona 

realizzazione del prodotto secondo le indicazioni del responsabile della ricerca” Fondo 

di Ricerca 40% 2000 “Progettazione – Produzione nelle reti territotiali con le Istituzioni 

formative”; 

 
 svolge come Esperto Esterno, corsi di formazione organizzati nell’ambito del 

P.O.N. Misura 1 Azione 1.3. da settembre ad ottobre presso: L’Istituto Superiore Statale 

“Guido Dorso” . 

 
Nel 2001 

 collabora con la cattedra di Pedagogia sperimentale presso la Facoltà di  

Scienze della Formazione, Università degli Studi di  Salerno, svolgendo attività di ricerca sul 

tema “La comunicazione multimediale e attività didattiche”. 
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 attiVità didattiCa 

 

Le esperienze maturate in questi anni mi impegnano in attività di progettazione didattica 

e di coordinamento del tutoring online con l’obiettivo di favorire la collaborazione didattica ed 

il lavoro cooperativo.  

 

Nel 2016/2017 Le è conferito l’incarico d’insegnamento per a.a. 2016/2017 dei 

seguenti insegnamenti: Metodologia della valutazione motoria M-PED/04 per il corso di 

studi L/22  - Scienze Motorie; e per Teorie e tecniche della comunicazione di massa L-

ART/07 L-19  -  Scienze dell'educazione e della formazione, presso l’Università telematica 

Pegaso. 

 

Nel 2015/2016 Le è conferito l’incarico d’insegnamento per a.a. 2015/2016 dei 

seguenti insegnamenti: Metodologia della valutazione motoria M-PED/04 per il corso di 

studi L/22  - Scienze Motorie; e per Teorie e tecniche della comunicazione di massa L-

ART/07 L-19  -  Scienze dell'educazione e della formazione, presso l’Università telematica 

Pegaso. 

 

Nel 2015/2016 Le è conferito l’incarico d’insegnamento per a.a. 2015/2016 dei 

seguenti insegnamenti: Cinema, fotografia e televisione L-ART/06 per il corso di studi 

Scienze del Turismo presso Università Telematica “Universitas Mercatorum”. 

 

Nel 2014/2015 Le è conferito l’incarico d’insegnamento per a.a. 2014/2015 dei 

seguenti insegnamenti: Sociologia Generale  SPS/07 per il corso di studi L/19  - Scienze 

dell'educazione e della formazione; e per Sociologia Generale SPS/07  LM-85  -  Scienze 

Pedagogiche, l’Università telematica Pegaso. 
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Nel 2013/2014 Le è conferito l’incarico d’insegnamento per a.a. 2013/2014 dei 

seguenti insegnamenti: Sociologia Generale  SPS/07 per il corso di studi L/19  - Scienze 

dell'educazione e della formazione; e per Teorie e tecniche della comunicazione di massa 

L-ART/07 L-19  -  Scienze dell'educazione e della formazione, presso l’Università telematica 

Pegaso. 

 

Nel 2016/2017 è nominato Componente del Comitato Tecnico Scientifico per a.a 

2016/2017 , per il Master di I Livello in L’animatore digitale per una didattica innovativa, 

Università Telematica Pegaso. 

 

Nel 2015/2016 è nominato Componente del Comitato Tecnico Scientifico per a.a 

2015/2016 , per il Master di I Livello in Nuove metodologie di insegnamento e di 

valutazione per una didattica costruttiva , Università Telematica Pegaso. 

 

Nel 2006/2007 

 è Tutor online di “Storia della Pedagogia” presso l’Università Telematica Pegaso per 

l’A.A. 2006/07; 

 dottoranda in “Metodologia della ricerca educativa” presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione dell’Università degli studi di Salerno. 

 

Nel 2006 

 svolge il ruolo di Tutor di rete per il Corso di Perfezionamento e aggiornamento 

professionale in: eLearning e didattica disciplinare Organizzato dall’Istituto Passarelli in 

convenzione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Salerno. 
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Nel 2005 

 svolge il ruolo di Tutor di rete per il Corso di Perfezionamento e aggiornamento 

professionale in: Multimedialità e didattica delle discipline Organizzato dall’Istituto Paritario G. 

Garibaldi in convenzione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di 

Salerno; 

 svolge il ruolo di Tutor d’Aula nel progetto “Pidilset” percorso formativo 

“Esperta di Tecniche di Gestione Alberghiere” Misura 3.14 POR Campania 2000/2006, 

Soggetto Attuatore Salernet Onlus. 

 

 

Nel 2004 

 

 svolge il ruolo di Tutor di rete per il corso Annuale di Aggiornamento e 

Perfezionamento professionale in “Processi Formativi, comunicazione e apprendimento in rete” 

organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Salerno; 

 svolge attività di Tutor di rete all’interno degli insegnamenti  ufficiali di 

Pedagogia Sperimentale e Tecnologia dell’Istruzione e dell’Apprendimento dove si è avviato un 

laboratorio on-line per l’alfabetizzazione multimediale degli studenti. Tale corso ha visto la 

partecipazione di circa 100 studenti che, da casa, hanno potuto svolgere le esercitazioni ed 

hanno interagito costantemente con tutor di rete disponibile per chat. Gli studenti sono 

suddivisi in aule virtuali di circa 15/20 persone e ogni tutor può gestire uno o più classi virtuali. 

 

Nel 2003 

 

 svolge il ruolo di Tutor di rete all’interno del progetto AureaTeca (finanziato dal 

P.O.R. Campania – Misura 6.2) Progetto di formazione, ricerca e sperimentazione articolato in due 
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azioni, una rivolta agli insegnati con l’obiettivo di formare dei tutor di rete, l’altra rivolta agli 

allievi finalizzata al conseguimento della patente europea del computer (ECDL); 

 svolge attività di Tutor di rete all’interno degli insegnamenti ufficiali di 

Pedagogia Sperimentale e Tecnologia dell’Istruzione e dell’Apprendimento dove si è avviato un 

laboratorio on-line per l’alfabetizzazione multimediale degli studenti. Tale corso ha visto la 

partecipazione di circa 100 studenti che, da casa, hanno potuto svolgere le esercitazioni ed 

hanno interagito costantemente con tutor di rete disponibile per chat. Gli studenti sono 

suddivisi in aule virtuali di circa 15/20 persone e ogni tutor può gestire uno o più classi virtuali. 

 

 

Nel 2002 

 Ha esperienza come Tutor di rete in corsi di formazione a distanza maturata per 

supportare le attività didattiche del corso di formazione a distanza “Presinrete” del Dipartimento 

di Scienze dell’Educazione dell’Università di Salerno. Tale Ricerca vede il coinvolgimento di 

circa 500 insegnanti della scuola di base della Regione Campania che, organizzati in classi 

virtuali di trenta persone, seguono un corso di formazione in rete, finalizzato all’acquisizione di 

competenze multimediali con ricadute immediate sulla didattica curricolare. I docenti hanno a 

disposizione materiale didattico appositamente organizzato sia su supporto cartaceo sia su cd-

room. Attraverso password personali hanno la possibilità di collegarsi ad una piattaforma 

finalizzata al progetto per la parte di attività sincrona. Ogni classe è seguita da un tutor di rete 

che, oltre a rispondere ai messaggi di forum e privati, è disponibile per chat di gruppo 2 volte a 

settimana in orari stabiliti con la propria classe. Presinrete è articolato su due livelli: livello base 

con l’interazione dell’Università di Padova; livello avanzato con l’Università di Salerno; 

 svolge attività di Tutor di rete all’interno degli insegnamenti ufficiali di Pedagogia 

Sperimentale e Tecnologia dell’Istruzione e dell’Apprendimento dove si è avviato un laboratorio on-line per 

l’alfabetizzazione multimediale degli studenti. Tale corso ha visto la partecipazione di circa 100 

studenti che, da casa, hanno potuto svolgere le esercitazioni ed hanno interagito costantemente 
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con tutor di rete disponibile per chat. Gli studenti sono suddivisi in aule virtuali di circa 15/20 

persone e ogni tutor può gestire uno o più classi virtuali. 

 

 
 ConosCenze lingue 

 

 Nel 2016 consegue Certificato B2 in data 26/02/2016, presso Università 

Telematica Pegaso. 

 Nel 2017 consegue Certificato C1 in data 29/04/2017 presso l’Associazione 

nazionale scuole italiane, Comitato Vitulazione (CE), viale Kennedy Parco Delta 34 C.F. 

93064760619. 
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 PubbliCazioni 

 
 Vivona A., Grande esodo e Moti migratori, nella Rubrica “Quelli dell’èquipe” presente 

nel sito www.oltresalerno.it. 

 Vivona A., Emigrazione e autobiografia, nella Rubrica “Quelli dell’èquipe” presente 

nel sito www.oltresalerno.it. 

 Vivona A., Pensiero, esperienze, linguaggio nella costruzione dell’intelligenza, in Atti 

del convegno “Dopo Bruner. Sviluppo cognitivo e qualità della formazione”, a cura di 

R.Fragnito, La Biblioteca Pensa Multimedia, 2005. 

 Vivona A., Esperienza e Linguaggio nella costruzione dell’intelligenza, in 

“Metacognizione e Processi Formativi”, a cura di R.Fragnito, La Biblioteca Pensa 

Multimedia, 2005. 

 Pubblicazione della tesi discussa nella seduta di laurea presso il Museo 

dell’Emigrazione “Pietro Conti” di Gualdo Tadino (Perugia) 2000. 

 Pubblicazione della tesi discussa nella seduta di laurea sul sito www.tesionline.it 

 Vivona A., Dai mass media alle "protesi tecnologiche, in “Comunicazione 

multimediale e processi” a cura di L. Martiniello, Guida, Napoli, 2011. 

 Vivona A., Infanzia e labirinti elettronici, in “L'infanzia in una stagione di crisi” a cura 

di L. Martiniello, Guida, Napoli, 2011. 

 Vivona A., Tecnologie didattiche ed ambienti di apprendimento, in “CLIL e didattica 

tre punto zero” a cura di D. Iervolino e C. La Ragione, Giapeto Editore, Napoli, 2014 

 Vivona A., “Feedback regolativi della comunicazione nella didattica 

integrativa”, in Atti del Convegno: “Il Management didattico nelle 

università: Una responsabilità da condividere” Lecce, In corso di stampa 

(Giugno 2017) 

 

 

 

 

http://www.oltresalerno.it/
http://www.oltresalerno.it/
http://www.tesionline.it/
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 La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere tese a formare atti falsi, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della 

legge 675/96 e successive modifiche dichiaro, altresì, di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge. 

  
  

Data            Firma 
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