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Regolamento di funzionamento 
	  
Art. 1 – Costituzione 
Presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di Verona è costituito il 
centro di ricerca C.A.R.V.E.T. – CENTER FOR ACTION RESEARCH IN VOCATIONAL EDUCATION AND 
TRAINING. 
 
Art. 2 – Scopi   
Il Centro, che riunisce ricercatori e docenti, ha finalità di ricerca, consulenza e formazione nel campo 
dell’istruzione e formazione professionale (Vocational Education and Training). 
 
Il Centro si pone come polo interdisciplinare di ricerca avanzata e privilegia il dialogo tra metodi differenti, 
coniugando la ricerca teorica con quella empirica, a livello interdisciplinare (psicologia, pedagogia, filosofia, 
sociologia, diritto), aderendo ad approcci di ricerca qualitativi, quantitativi e mixed method. 
 
Le sue principali finalità di ricerca sono: 
1. approfondire la conoscenza delle pratiche formative e orientative nei contesti della formazione 

professionale, sia iniziale che continua; 
2. esplorare le dinamiche di gruppo e i processi organizzativi nella formazione manageriale e 

nell’orientamento scolastico-professionale per migliorare i modelli operativi di intervento; 
3. indagare il rapporto tra apprendimento e contesti di lavoro; 
4. studiare i processi implicati nella formazione dei formatori; 
5. approfondire le condizioni per rendere sempre più efficace la Teacher Education, soprattutto nell’ambito 

del sistema V.E.T; 
6. studiare i diversi sistemi scolastici e formativi di secondo grado, a livello regionale, nazionale ed 

internazionale, in particolare per quanto riguarda il rapporto con il mondo del lavoro; 
7. comprendere le tematiche emergenti che coinvolgono la scuola secondaria di secondo grado italiana, 

nei due segmenti o “sistemi”, quello dell’Istruzione e quello dell’Istruzione e Formazione professionale 
(IeFP); 

8. comparare il sistema normativo, valutativo ed educativo dell’IeFP col sistema generale dell’Istruzione; 
9. esplorare le problematiche relative all’istruzione e formazione professionale (IeFP; V.E.T) nel contesto 

nazionale ed europeo, le implicazioni (educative, sociali, giuridiche, psicologiche) delle politiche e delle 
pratiche educative e formative nei diversi contesti e le specifiche ricadute; 

10. progettare ed implementare interventi di ricerca che convergano sui sistemi IeFP (V.E.T.) a livello locale 
e internazionale. 

Il Centro si propone di promuovere percorsi di alta formazione (Master di primo e di secondo livello), 
seminari, convegni, giornate di studio sulle tematiche di suo interesse e si prefigge di istituire relazioni con 
altri centri di ricerca, enti pubblici e associazioni private, sul territorio nazionale e internazionale, per attivare 
collaborazioni nel campo della ricerca e per condividere informazioni, database etc. 
 
Art. 3 – Attività 
Il Centro svolge attività di ricerca, studio, documentazione, progettazione, formazione e consulenza rispetto 
ai suoi specifici ambiti di interesse. Nello svolgimento delle sue attività, il Centro collabora con soggetti 
pubblici e privati.  
 
Art. 4 – Organi 
Organi del Centro sono: 
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-Team di ricerca: è costituito da personale universitario strutturato (ricercatori, professori associati e ordinari) 
e non strutturato (assegnisti, dottori di ricerca, dottorandi, studiosi non accademici che ne facciano richiesta 
e che siano accolti all’unanimità dal Consiglio direttivo). I membri del Comitato promotore fanno parte di 
diritto del team. La richiesta di partecipazione al team deve essere presentata, oltre che dal richiedente, da 
almeno due membri del team. 
-Consiglio direttivo: è composto da cinque membri, tra cui il Direttore del Centro. I membri sono eletti 
all'interno del team dei ricercatori. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i membri del team di ricerca. Il 
Direttore e almeno due membri del Consiglio devono appartenere al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e 
Psicologia dell'Università degli Studi di Verona. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. 
- Direttore: è eletto dal team di ricerca. Hanno diritto di elettorato passivo i membri del team di ricerca che 
siano afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di Verona e che 
ricoprano il ruolo di professore ordinario o associato o di ricercatore. Il Direttore resta in carica quattro anni. 
- Responsabile scientifico: è eletto dal team di ricerca. Hanno diritto di elettorato passivo i membri del team 
di ricerca che siano afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di 
Verona e che ricoprano il ruolo di professore ordinario o associato o di ricercatore. Il responsabile scientifico 
resta in carica quattro anni. 
 
Art. 5 – Funzioni degli organi del Centro 
-Team di ricerca: propone al Consiglio direttivo il programma annuale delle attività scientifiche che abbiano 
attinenza con le finalità del Centro di cui all’art. 2 del presente Regolamento. Svolge compiti di ricerca, 
progettazione, consulenza e formazione avvalendosi anche di risorse e personale esterno. 
- Consiglio direttivo:  
• approva il programma delle attività scientifiche proposte dal team di ricerca e identifica i responsabili 

funzionali dei singoli progetti; 
• delibera a maggioranza assoluta dei componenti in merito alle modifiche al presente Regolamento, 

anche su proposta del Team di ricerca, e le inoltra al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia, 
per l’approvazione, ai sensi del successivo art. 8. 

• delibera sulle questioni riguardanti l’amministrazione dei fondi del Centro; 
• delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati; 
• delibera in merito alle richieste di nuove afferenze al Centro. 
- Direttore: rappresenta il Centro, convoca il direttivo e ne coordina le attività. 
Il Direttore convoca il Consiglio almeno due volte all’anno o quando non meno di un terzo dei membri ne 
facciano richiesta motivata. La convocazione è inviata, mediante posta elettronica, almeno 7 giorni prima 
della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente più della metà dei 
membri. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità, prevale il 
voto del Direttore. Di ogni riunione viene redatto il verbale, che viene approvato dal Consiglio. 
- Responsabile scientifico: coordina e organizza le attività scientifiche del centro proposte dal team di ricerca 
e approvate dal Consiglio direttivo. 
 
Art. 6 – Mezzi finanziari e contabilità 
Le attività del Centro sono finanziate da soggetti pubblici e privati. La gestione amministrativa e contabile del 
Centro fa capo al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di Verona. 
 
Art. 7 – Sede  
Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di 
Verona. Il Consiglio e la/il Direttrice/Direttore del Dipartimento deliberano circa l’assegnazione di spazi e 
attrezzature al Centro.  
 
Art. 8 – Modifiche al regolamento 
Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia, 
Pedagogia  e Psicologia, su proposta del Consiglio Direttivo. 
Il Team di ricerca può proporre, a maggioranza assoluta dei suoi membri strutturati presso l’Università degli 
Studi di Verona e afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia della medesima Università, 
eventuali modifiche al Regolamento del Centro da sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo. 
 
Comitato promotore: 
Prof. Massimo Bellotto, Professore Ordinario, M-PSI/06 
Dott. Antonia De Vita, Ricercatore, M-PED/01 
Dott. Claudio Girelli, Ricercatore M-PED/04 
Dott. Giorgio Gosetti, Ricercatore SPS/09 
Dott.ssa Giuseppina Messetti, Ricercatrice M-PED/03 
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Dott. Riccardo Sartori, Ricercatore M-PSI/06 
Dott. Giuseppe Tacconi, Ricercatore M-PED/03 
 
Affiliati 
Peter Litturi 
Arduino Salatin 
Domenico Lipari 
Cristina Maria Rappagliosi 
Giancarlo Gola 
Beniamino Caputo 
Andrea Ceschi 
Donato De Silvestri 
Marco Perini 
Federica De Cordova 
Alberto Agosti 


