
Curriculum vitae Stefano Polenta 
 
 
Ricerca 
La ricerca verte essenzialmente sulla costruzione del Sé e sulla crescita della persona, indagate 
esplorando territori di confine fra pedagogia, teorie della formazione, psicologia e arte.  
Gli approcci utilizzati sono essenzialmente quello dell’epistemologia della complessità e quello 
psicoanalitico, in particolare quello più attento alla dimensione relazionale, nonché alle 
intersezioni fra i due approcci. 
A fare da sfondo è l’idea del Sé come agente, come centro attivo di motivazioni, capace di 
“autorganizzarsi”, eppure in costante rapporto con il mondo secondo il motto: “il Sé non esiste 
senza il mondo, ma il Sé non dipende dal mondo”. In quanto dotati di agency, i soggetti incontrano 
la realtà come qualcosa di densamente significativo, ne sono coinvolti visceralmente, in modo che 
tutte le “funzioni psichiche” (cognitività, emotività, dimensione motoria, valori ecc.) sono 
compresenti e attive all’unisono. Il rapporto fra Sé e realtà può essere immaginato come una 
“transazione” (Dewey) nell’ambito della quale la realtà è conosciuta e il Sé cresce e articola le 
proprie facoltà e il proprio “sentimento vitale” nel rapporto con questa, secondo il motto “il Sé non 
dipende dal mondo, ma il Sé non esiste senza il mondo”. Poiché il Sé è agente, genera un proprio 
universo di senso irriducibile a altri punti di vista e mai del tutto derivabile da punti di vista 
esterni. Il Sé è incomprensibile “oggettivamente” perché non è un “pezzo di mondo”; ma ciò non 
implica un radicale esito costruttivista, perché il Sé è sempre con il mondo. L’arte è espressione di 
una tale duplice “crescere col mondo” e “avere un proprio mondo”, permette di realizzare 
qualcosa di “oggettivo” e contemporaneamente qualcosa di profondamente “soggettivo”. Per tale 
ragione, la formazione estetica è un aspetto fondamentale del processo formativo. 
Elenco degli interessi di ricerca: 

- La relazione come “sfondo” nell’ambito del quale avviene la crescita del soggetto 
- Il counseling e le sue applicazioni in ambito educativo 
- Meccanismi di crescita del soggetto nella relazione educativa 
- La democrazia come co-costruzione di norme e valori da parte di una comunità di “agenti” 
- La crescita della persona durante il ciclo di vita 
- La relazione fra psicoanalisi e epistemologia dei sistemi dinamici complessi 
- Etica e sviluppo del Sé 
- Transazioni fra soggetto e mondo: arte, intersoggettività, costruzione del senso, 

articolazione del legame precategoriale fra soggetto e realtà 
- Percorsi di costruzione del Sé 
- Creatività 
- Crescita della persona e mondo interno: dimensioni affettive e cognitive 
- Agency e percorsi educativi: non direttività da Carl Rogers in avanti e sua rilettura sulla 

base dell’epistemologia della complessità 

 

 
Didattica universitaria 
 
Insegnamento 
 

Università / Facoltà Anni Accademici 

Teorie della personalità (6 CFU) →  
Psicologia della personalità (5/6 CFU) 

Università degli studi di Macerata – 
Facoltà di Scienze della formazione  
 

2005-2006 → oggi 
 

Psicologia dinamica (6 CFU) Università degli studi di Macerata – 
Facoltà di Scienze della formazione  
 

2005-2006 →  2009-
2010 
 

Psicologia della comunicazione 
quotidiana e artistica (4 CFU) 

Università degli studi di Macerata – 
Facoltà di Lettere e Filosofia  

2005-2006 →  2008-
2009 



   

Psicologia dei processi formativi (6 
CFU) 

Università degli studi di Macerata – 
Facoltà di Scienze della formazione  
 

2006-2007 →  2008-
2009 
 

Psicologia generale (4 CFU) 
 

Università degli studi di Ancona – 
Medicina e Chirurgia 
 

2007-2008 →  2008-
2009 
 

Psicologia dell’arte (10 CFU) Università degli studi di Macerata – 
Facoltà di Beni culturali  
 

2008-2009 e 2010-2011 

Teorie della formazione (8 CFU)  Università degli studi di Macerata – 
Facoltà di Scienze della formazione  
 

2011-2012 → oggi 
 

 
Formazione 
1993: Laurea in Filosofia con una tesi in psicologia generale sull’opera di Luigi Pirandello  
 
1997-1998: Borse di studio aventi come obiettivo la realizzazione di applicazioni informatiche 
nell’ambito della didattica delle scienze pedagogiche presso l’Università degli studi di Macerata 
 
2001-2005: Cultore della materia in Psicologia generale (M-PSI/01)  
 
2004: Master di base in Scienze dell’educazione e analisi del territorio conseguito presso l’Università 
degli Studi di Macerata; 
 
2005: Master avanzato in Scienze dell’educazione e analisi del territorio conseguito presso l’Università 
degli Studi di Macerata; 
 
2007: Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione e analisi del territorio, con una tesi sul 
“Sentimento del noi”  

 

 
Posizione professionale 
 
2005-2011: Ricercatore di psicologia generale (M-PSI/01) (Ateneo di Macerata) 
 
2011-oggi: Professore associato di pedagogia generale (M-PED/01) (Ateneo di Macerata) 
 

 
Principali attività istituzionali 
2005-2012: Delegato alle attività di orientamento della Facoltà di Scienze della formazione; 
 
2009-2010: componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo di Macerata 
 
2010-2014: Delegato del Rettore per il sistema integrato di gestione della qualità e per la didattica e 
le relative attività di coordinamento e monitoraggio al fine di garantire il corretto svolgimento 
delle procedure riguardanti le fasi di progettazione, approvazione ed emanazione degli 
ordinamenti didattici e attivazione delle offerte formative annuali; 
 
2011: componente della commissione incaricata a modificare lo Statuto dell’Ateneo di Macerata 
 
2012-oggi: componente del Senato Accademico 
 



2013-oggi: componente del Presidio di Qualità di Ateneo 
 

 
Principali altre collaborazioni 
2001-oggi: attività di counseling presso il Consultorio familiare “Il Portale” di Macerata 
 
2006-oggi: direttore del Consultorio familiare “Il Portale” di Macerata  
 
2010-oggi:  direttore scientifico del “Corso di counseling professionale centrato sulla persona” del  
Consultorio “Famiglia Nuova” di Fermo. 
 

 
Pubblicazioni 
 

1. Aspetti della sincerità in Pirandello, in G. GALLI (a cura di), Interpretazione e sincerità (Atti del XVI 
Colloquio sulla interpretazione, Macerata 3-4 aprile 1995), Giardini, Pisa 1996, pp. 205-222 ISBN 88-
427-0016-9; 

2. Vocazione artistica e vocazione esistenziale in Pirandello, in G. GALLI (a cura di), Interpretazione e 
vocazione (Atti del XVII Colloquio sulla interpretazione, Macerata 25-26 marzo 1996), Giardini, Pisa 
1997, pp. 53-71. ISBN 88-427-0005-3; 

3. La dedizione nell’arte di Pirandello, in G. GALLI (a cura di), Interpretazione e dedizione (Atti del XVIII 
Colloquio sulla interpretazione, Macerata 10-21 marzo 1997), Istituti Editoriali e Poligrafici 
Internazionali, Pisa 1998, pp. 123-135, ISBN 88-8147-121-3; 

4. (in collab. con Silvana Tartufoli), Indagine sui laureati dell’Università di Macerata 1990/1995, 
Pubblicazioni dell’Università di Macerata, Macerata 1998, pp. 11-41; 

5. Rec. G. Galli (a cura di), Interpretazione e individualità (Atti del XXI Colloquio sulla Interpretazione, 
Università di Macerata, 26-27 marzo 2001), Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma 
2002, in “Innovazione e Scuola”, XII, 1-2 (2003), pp. 56-57; 

6. Il rapporto fra democrazia e libertà in Erich Fromm, in M. Corsi e R. Sani (a cura di) L’educazione alla 
democrazia tra passato e presente (Atti del Convegno, Macerata, 24-25 ottobre 2002), Vita e Pensiero, 
Milano 2004, pp. 237-254, ISBN: 88-343-1124-8; 

7. Specchio e coscienza di sé, in AA.VV. L’io allo specchio, Quaderni del Dipartimento di Scienze 
dell’educazione e della formazione, Macerata 2005, pp. 77-92, ISBN 88-89177-44-6; 

8. Bisognerebbe essere esploratori, in Annali della Facoltà di Scienze della formazione, 2, 2005, EUM, Macerata 
2007, pp. 207-241, ISBN/ISSN: 978-88-6056-043-8; 

 
9. Rec. Gabriella Bartoli, Psicologia della creatività. Le condotte artistiche e scientifiche, Monolite editrice, 

Roma 2005, in “Pedagogia più Didattica”, 0, 2007, pp. 121-123; 
 
10. L’identità nelle esperienze di gruppo e la gestione dei suoi confini. L’esempio del LAC e della sua collocazione 

all’interno della didattica universitaria, in P. Nicolini – B. Pojaghi (a cura di), Il rispetto dell’altro nella 
formazione e nell’insegnamento, EUM, Macerata 2006, pp. 63-85, ISBN 978-88-6056-043-8; 

 
11. Luis Buñuel. Estasi di un delitto. Una storia di amore e di morte, in Annali della Facoltà di Scienze della 

formazione, , 3, 2006, EUM, Macerata 2008 pp. 295-313, ISBN 978-88-6056-035-3; 
 
12. Arte e costruzione dell’identità. Itinerari di ricerca del sé, EUM, Macerata 2008 (ISBN: 978-88-6056.105-3). 
 



13. Libertà, autorità e democrazia in Erich Fromm, EUM, Macerata 2008 (ISBN: 978-88-6065-162-6) 
 

14. Dialogicità conflittuale e disidentità in Pirandello, in I. Riccioni, A. Zuczkowski (a cura di), Monologhi 
interiori e disidentità, Aracne, Roma, 2008 (ISBN: 978-88-548-2121-7) 

 
15. La voce dell’altro nella consulenza educativa, in “Pedagogia Oggi”, 1-2, 2009, pp. 90-96, ISSN: 1827-0824 
 
16. Il consultorio familiare come luogo di ascolto e di aiuto per la persona, la coppia e la famiglia, in cds   
 
17. La psicologia della Gestalt come teoria della complessità, in Zuczkowski, A. & Bianchi, I. (a cura di), 

L’analisi qualitativa dell’esperienza diretta. Festschrift in onore di Giuseppe Galli, Aracne, Roma 
2009, ISBN 978-88-548-2916-9 

 
18. (con A. Fermani, E. Crocetti, D. Chibunna) La responsabilizzazione degli adolescenti: un modello di 

intervento preventivo attraverso l’interazione tra pari, Junior, Parma 2011, pp. 269-294, ISBN 978-88-
8434-664-3 

 
19. (con A. Fermani, M. Muzi, D. Chibunna) Il gioco e l’apprendimento di regole socialmente condivise in 

adolescenza attraverso l’interazione tra pari, in cds   
 
20. L’educazione alla cittadinanza fra dentro e fuori la scuola. Una lettura di campo, in Corsi, M. (a cura di), 

Educare alla democrazia e alla cittadinanza, Pensa Multimedia, Lecce, 2011, ISBN 978-88-8232-863-4, p. 
199-205  

 
21. The permanent creativity of the Self, in “Analecta Husserliana”, 2012, in cds. 

 
 


