
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Boselli Gabriele
Data di nascita 19/10/1947

Qualifica II Fascia
Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Incarico attuale Dirigente - Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna

Numero telefonico
dell’ufficio 051378511

Fax dell’ufficio 0514229721
E-mail istituzionale gabriele.boselli@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Pedagogia
Altri titoli di studio e

professionali - Laurea in sociologia
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti) - Professore a contratto di filosofia dell'educazione
Professore a contratto di Educazione degli Adulti -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO " CARLO BO "

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie - piattaforma Mac OS e programmi Office

- tenologie foto e video
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- tecnologie foto e video
- Ha lavorato in varie commissioni tecnico-scientifiche
regionali e nazionali,. E’ membro del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione, di varie accademioe e del
comitato scientifico internazionale della rivista
Encyclopaideia. Dirige la rivista on-line Paedagogica. E’
autore di due volumi individuali e di oltre cento articoli su
tematiche teoretiche e sperimentali nelle scienze
dell’educazione, molte delle quali in collane e riviste di
fascia A. Ha scritto e/o collaborato a tutte le più importanti
riviste professionali e di scienze dell’educazione come, ad
esempio, : Husserliana (edita da The wordl Phenomenology
Institute , Hanover, US), Encyclopaideia (CLUEB), Annali
della P.I. (Le Monnier), Infanzia (Perdisa), Scuola Italiana
Moderna e Nuova Secondaria (La scuola), Innumerevoli le
partecipazioni come relatore a importanti convegni

CURRICULUM VITAE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

dirigente: Boselli Gabriele

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€43.310,90 €12.155,61 €10.819,39 €32.217,86 €16.607,76 €115.111,52

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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