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PROFILO PROFESSIONALE
Direttore del Dipartimento di Scienze umanistiche presso l?Università Telematica Pegaso di Napoli dove insegna
Pedagogia generale e Storia delle istituzioni educative.
Ha lavorato per quarant?anni presso l?Università degli Studi di Salerno come assistente di ruolo,
professore associato e professore ordinario di Pedagogia generale.
E? stato Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, con incarichi e deleghe
del Rettore.
E' stato coordinatore e docente del Dottorato in Metodologia della ricerca educatica presso l'università
degli Studi di Salerno.
E? stato componente del Comitato Tecnico Organizzatore dell?Università Telematica Pegaso di Napoli.
Ha ricoperto la carica di Preside della Facoltà di Scienze umanistiche dell'Università Telematica Pegaso
dal 2006 al 2009.
E? membro effettivo della Comparative Education Society in Europe fin dal 1980.
Ha insegnato Storia della scuola ed Educazione comparata presso l?Università degli Studi di Salerno.
Ha insegnato per quindici anni Didattica presso l?Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
E? autore di numerosi saggi nei quali ha sviluppato il concetto di pedagogia come sapere progettuale
centrato sulla persona.
Si è interessato di recente dell?insostenibile, assurda, ibridazione naturale/artificiale e del suo impatto
sulle forme possibili di paideia per le prossime generazioni, con il suo carico fulminante e stordente di
prospettive connesse con la sfida dell?intelligenza artificiale.
Ha pure approfondito i rischi di un paradigma eretico privo di fini e di valori per un progetto formativo
planetario, con le ricadute conseguenti di un?umanità privata del poderoso storicizzato codice
occidentale svuotato ormai di ogni consistenza antropoetica.
Ha in corso, presso l?Università Telematica Pegaso, una ricerca triennale sulla formalizzazione del
linguaggio pedagogico, ai fini di un?auspicabile fondazione di una glossa convenuta tra gli studiosi della
vasta area pedagogica. Le risultanze dell?indagine rifluiranno in una pubblicazione dell?Ateneo.
Rettore dell'Università Pegaso International negli anni 2016-2017-2018.
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Pedagogia Ricerca Scuola,, Gentile Editore, Salerno, 2005
Dalla paideia alle paideie, Pensa Editore, Lecce, 2007
Il paradigma rimosso, in Infanzia in una stagione di crisi, Guida, Napoli, 2011
Diversità:valore e risorsa, Hirpinia, Avellino, 2012
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L'ibridazione assurda, Edisud, Salerno, 2014
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