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Marco LAZZARI, curriculum vitae sintetico 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Data di nascita: 27/09/1960 

Sesso: M 

Nazionalità: Italiana 

QUALIFICA 

Professore ordinario di Didattica e pedagogia speciale (settore scientifico 
disciplinare M-PED/03). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Università degli Studi di Bergamo 

2018 - … Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali (1/10/2018) 

2018 - … Membro elettivo del Senato Accademico 

2006 - … Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche, ora in 
Formazione della persona e mercato del lavoro 

2002 - … [Professore associato di Informatica INF/01, professore associato di Didattica e pedagogia 
speciale M-PED/03,] professore ordinario di Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 
(1/4/2018) 

2016 - 2019 Direttore del III ciclo del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico 

2015 - 2018 Prorettore con delega alle attività di orientamento in entrata e in uscita, tutorato e alle 
politiche di raccordo con il mondo del lavoro 

2015 - 2018 Membro del Presidio di qualità di Ateneo 

2012 - 2015 Presidente del Corso di laurea in Scienze dell’educazione 

2008 - 2016 Direttore vicario del Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione 

2005 - 2019 Membro della Giunta del Centro per le tecnologie didattiche e la comunicazione 

2002 - 2005 Direttore del Centro di ricerca informatica umanistica 

2002 – 2005 Membro del Collegio docenti della Scuola di dottorato di ricerca in Antropologia culturale e 
discipline demoantropologiche 

2002 – 2004 Membro del Comitato di gestione del Centro di ricerca in antropologia culturale ed 
epistemologia della complessità 

1998 - 2002 Professore a contratto di Fondamenti di informatica, Facoltà di Lingue e letterature 
straniere 

Altre esperienze di lavoro 

1984 - 2002 Ricercatore, programmatore informatico, progettista software – CISL UST Cremona; Olivetti 
Systems & Networks, sede di Trezzano sul Naviglio (MI); ISMES S.p.A. Bergamo, poi Enel 
Hydro Seriate (BG) 

1991 - 1994 Co-fondatore e socio accomandatario – Zenputer snc Cremona 

Esperienze di volontariato 

2012 - 2014 Presidente dell'Associazione Vittorino Chizzolini Cooperazione Internazionale Onlus 

1996 - 2001 Collaboratore volontario part-time, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Centro 
di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò, Ranica (BG) 

2006 - … Membro della Commissione per la pastorale universitaria, Diocesi di Bergamo 
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FORMAZIONE 

Laurea in Scienze dell’informazione, Università di Pisa 

Master breve in relazioni pubbliche e comunicazione aziendale, CESSMA, Milano 

MOOC on Questionnaire Design for Social Surveys, University of Michigan, U.S.A. 

MOOC on Powerful Tools for Teaching and Learning: Digital Storytelling, University of Houston, U.S.A. 

MOOC on Learning How to Learn, University of California, San Diego, U.S.A. 

TEMI DI RICERCA 

Comunicazione ipermediale 

Educazione all’uso consapevole degli strumenti telematici 

Informatica per le discipline umanistiche 

Interazione persona-calcolatore (interfacce uomo-macchina) 

Sistemi di supporto alle decisioni 

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento 

Tecnologie per l'inclusione 

INSEGNAMENTI 

Attuali 

Istituzioni di didattica 

Tecnologie didattiche 

Metodologia della ricerca e della sperimentazione nella scuola 

Metodologie dell'insegnamento e dell'apprendimento 

Laboratorio di tecnologie didattiche 

Tecnologie per l’educazione 

Passati 

Complementi di comunicazione multimediale, Complementi di informatica, Didattica, Editoria 
multimediale, Fondamenti di informatica, Informatica, Informatica generale, Laboratorio di informatica, 
Metodologia e tecnologie per l'istruzione, Metodologie e tecnologie per l'innovazione didattica e educativa, 
Tecnologie per l'esercizio delle professioni pedagogiche, Tecnologie per l'istruzione, Teorie e tecniche 
informatiche per la comunicazione multimediale 

INDICATORI BIBLIOMETRICI (SCHOLAR) 

h-index: 14 

g-index: 26 

 


