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CURRICULUM VITAE di Maria Amata Garito

Cognome: Garito - Nome: Maria Amata
Istituzione/ indirizzo ufficiale: Presidente e Rettore dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, Corso Vittorio
Emanuele II, n. 39 – 00186 Roma
Telefono/ Fax/ email: Università Telematica Internazionale UNINETTUNO: Tel. +39 6920 7627/8. Fax: +39 06 69942065
e-mail: garito@uninettuno.it
ATTIVITA’ ACCADEMICHE
-

Da novembre 2016 Professore Emerito di Pedagogia Sperimentale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO

-

Da ottobre 2016 Presidente di UNINETTUNO Foundation;

-

Da settembre 2015 Consigliere scientifico del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Stefania Giannini – per
l’innovazione tecnologica e i Rapporti con i Paesi del Mediterraneo;

-

Presidente e Rettore dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO – da Aprile 2005 a oggi;

-

Direttore Generale e Coordinatore di Med Net’U - Mediterranean Network of Universities (una partnership per la creazione
dell’Università Euro-Mediterranea a Distanza –Leader di Progetto – dal 2002 a 2006;

-

Direttore Generale delle rete televisiva culturale RAI NETTUNO Sat Roma, dal 1997 a oggi;

-

Direttore Generale del NETTUNO, l’Università a Distanza Italiana – Roma, Italia, dal 1991 a oggi;

-

Professore Ordinario di "Psicotecnologie" presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO dal 2013;

-

Professore di Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento all’Université Pantheon-Assas Paris – Parigi, Francia – dal 1996
al 1997

-

Professore Ordinario di “Psicotecnologie” presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Roma “La Sapienza”dal 1994 al
2013;

-

Professore Ordinario di “Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento” presso l’Università di Salerno dal 1990 al 1994;

-

Direttore Generale del CATTID (Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche di Istruzione a Distanza presso
l’Università di Roma “La Sapienza”- Roma, Italia – dal 1984 al 1990.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
-

Membro permanente del “CRE -Club of the Rectors of Europe” con sede ad Oxford dall’ottobre 2014.

-

Responsabile ed ideatrice del modello psicopedagogico e didattico del Progetto EDUCAITALIA- L’Italia che Educa “Imparo la
lingua italiana. Il Tesoro delle Lettere” per insegnare a leggere e scrivere in italiano ai migranti da luglio 2013.

-

Responsabile ed ideatrice del modello psicopedagogico e didattico del Progetto di Alfabetizzazione “Imparo l’Arabo. Il Tesoro
delle Lettere” per insegnare a leggere e a scrivere arabo alle persone analfabete del Marocco dal 2008;

-

Membro del Comitato Scientifico EXPO Milano 2015 dal 2007 al 2010;

-

Dal 2003 al 2006 Coordinatore scientifico della Conferenza dei Ministri Euro-Mediterranei del processo di Catania per la
creazione di uno Spazio Euro-Mediterraneo per l’Educazione Superiore – Sviluppo dell’Università a distanza EuroMediterranea;

-

UNESCO 2002 esperta per la Progettazione dell’Arab Open University nel Kuwait;

-

Consulente Scientifico per le “Tecnologie dell’Insegnamento e dell’Apprendimento” e per l’ “Insegnamento a Distanza” –
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Antonio Ruberti– dal 1987 al 1992;

-

Membro dei Comitati di Gestione, in qualità di esperto, dei seguenti Programmi di ricerca di formazione dell'Unione Europea:
TSER (dal 1994 al 1998), TELEMATICS FOR KNOWLEDGE (dal 1994 al 1998), ODL (dal 1990 al 1994), PROMETEUS –
MoU ( del 1999/2000 e 2000/01), COMETT (dal 1990 al 1994), DELTA (dal 1988 al 1995).
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Attività di Ricerca
L'attività di ricerca si è sviluppata principalmente in tre settori:
1) Strutture e metodologie di formazione
2) Educazione comparata
3) Nuove Tecnologie applicate ai processi di Insegnamento e Apprendimento
e si è svolta attraverso lo studio e l’analisi di problemi e la sperimentazione e l’utilizzazione dei nuovi media. La documentazione dei
risultati conseguiti è stata presentata, oltre che in contributi a convegni, articoli e libri, anche in programmi scientifici televisivi.
I risultati legati all’area di ricerca in Nuove Tecnologie applicate ai processi di Insegnamento e Apprendimento hanno costituito la
base per ideare e realizzare le seguenti strutture: CATTID-Centro di applicazione delle tecnologie dell’Università di Roma La
Sapienza, il Consorzio NETTUNO e l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, e per creare i modelli psicopedagogici,
organizzativi e tecnologici del Consorzio Nettuno e dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.
Modelli organizzativi e psicopedagogici per l’Università a Distanza:
-

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO;

-

MED NET’U – Mediterranean Network of Universities (Commissione Europea nell’ambito del Programma EUMEDIS: dal
2002 a oggi);

-

LIVIUS – Learning in a Virtual Integrated University System – Commissione Europea (2002/2003);

-

ARAB OPEN UNIVERSITY Project – l’UNESCO le ha affidato l’incarico di progettare il modello organizzativo e
psicopedagogico della ARAB OPEN UNIVERSITY e la sua piattaforma di insegnamento a distanza per Internet e televisione UNESCO (2002);

Format e Brevetti
-

Format del Modello Psicopedagogico – Didattico del corso multimediale per l’insegnamento della lingua araba “Imparo la
Lingua Araba – Il Tesoro delle Lettere”

-

Format dei Modelli: 1) Organizzativo – Formativo, 2)
dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

-

Format del Modello Organizzativo - Psicopedagogico Didattico - Progettazione del Portale di Apprendimento dell’Università
NETTUNO e Med Net’U

-

Format del Modello - HERMES – GIOTTO: Internet per insegnare e apprendere.

-

Format finalizzato alla realizzazione delle videolezioni/e-learning.

Psicopedagogico – Didattico, 3)

Piattaforma Tecnologica

Premi e Riconoscimenti
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale per l’attività svolta nell’ambito accademico tra cui:
-

Premio The Bizz 2016 conferito da WorldCob in Houston, Texas, per essere un leader di successo che lavora in modo
innovativo, sistematico e per l’eccellenza nell’innovazione del settore;

-

Premio Mediterraneo 2016 conferito da Associazione Mediterraneo per l’attività in favore della formazione dei giovani,
specialmente provenienti dai Paesi della Riva Sud del Mediterraneo;

-

Premio International E-Learning Award 2014 assegnato da IELA – International E-Learning Association, presieduta dal Prof.
Guralnick della Columbia University - per il miglior portale di E-learning a livello globale- Dicembre 2014;

-

Premio ITEMA 2012 per la Sezione Cultura per l’eccellenza nel partenariato Italia – Marocco, per l’attenzione rivolta ai giovani
e per il contributo dato alla lotta contro l’analfabetismo in Marocco - Novembre 2012;

-

Premio Internazionale “La Calabria nel Mondo”: per il contributo che ha dato alla cultura italiana come studiosa delle nuove
tecnologie e nuovi linguaggi – Luglio 2005;

-

Titolo di "Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana" per meriti culturali e scientifici conferito dal Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi - Giugno 2002;

-

Le è stato conferito il premio "Marisa Bellisario" per il lavoro svolto nel campo delle Tecnologie della Comunicazione” in
occasione della XII Edizione che ha avuto come tema “Donna, Comunicazione e Tecnologia” - Maggio 2000

-

Per 6 volte l’Hot BIRD TV AWARD per la direzione del miglior canale televisivo satellitare educativo e culturale dell’Europa,
Asia e Sud America RAINETTUNO SAT.
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Pubblicazioni
Ha al suo attivo più di duecento pubblicazioni, tra volumi, saggi e contributi a riviste internazionali, legati ai temi di ricerca sopra
indicati.
Contributi a Conferenze e Incontri Internazionali:
Dal 1995 ad oggi ha partecipato a più di 400 conferenze internazionali in tutto il mondo dove ha presentato i risultati delle sue
attività di ricerca.
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