M. SERENA VEGGETTI
Posizione accademica attuale
Professore Ordinario di Psicologia Generale M PSI-01
Accademico dell’Accademia Russa per l’Istruzione dal 2005 (R.A.O., Rossiiskaja Akademija Obrazovanija)
Ambiti di ricerca
Processi cognitivi in relazione con attività di apprendimento. Apprendimento controllato secondo metodologie
psicodidattiche. Sperimentazione su modelli di pensiero strategico in diversi periodi dello sviluppo . Pensiero teorico
dialettico e pensiero logico-formale La riflessione metacognitiva.

Studi.
- Nata a Roma il 21. VI. 1940, laureata in Filosofia presso l'Università di Roma il 26 febbraio 1965 con una tesi in Psicologia
(Relatore il Prof.L.Canestrelli, Correlatore: Prof.U.Spirito),con la votazione di 110/110 e la lode. La tesi di laurea sul tema: La
scuola psicologica di L.S. Vygotskij in U.R.S.S. è risultato di una ricerca effettuata nel biennio 1962-63 e 1963-64 nell'URSS, a
Mosca, presso la Cattedra di Psicologia dell'Università Statale con il Prof. A.N.Leont'ev, con una borsa di studio del Ministero
degli Affari Esteri Italiano.
Nello stesso biennio 1962-63 e 1963-64 segue, presso l’Università Statale di Mosca, un Corso di Specialità sulle applicazioni del
metodo storico-culturale in psicologia. Docente ufficiale:Prof.A.N.Leont’ev.

- Lingue straniere conosciute: Russo,Inglese,Tedesco,Francese ( lingua madre: Italiano) .
Referenze
- Prof.Dr. N.D. NIKANDROV ,Presidente R.A.O. (Rossijskaja Akademija Obrazovanija), Accademia Russa
per l’Educazione,Mosca,Pogodinskaja 8;
- Prof. Dr. V.V. RUBZOV,Rettore dell’Università Psicopedagogica della Città di Mosca (M.G.P.P.U.) e
Direttore Istituto di Psicologia, R.A.O., Accademia Russa per l’Educazione, Mosca, Mohovaja 9 , “V”
- Prof. Dr. J.S. BRUNER, New York City University, Faculty of Law, N.Y.-N.Y., USA
Attività didattica
(relativa agli ultimi 5 anni )

Il Corso di Psicologia Generale presso la Facoltà di Filosofia, dalla istituzione in quanto Facoltà autonoma,
prende in esame i processi cognitivi superiori che sottendono l’attività di Insegnamento/ Apprendimento. E'
specificamente rivolto agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Pedagogia e Scienze della Educazione e della
formazione.

Un Corso di Psicologia generale è tenuto anche per gli studenti di Medicina e Chirurgia, presso la 1
Facoltà di Medicina della Università di Roma 1, Corso di Laurea “A” , e prende in esame con maggior
specificità i correlati psicofisiologici dei principali aspetti della vita psichica .Questo corso, di carattere
integrato, fornisce due CFU nell’ambito della:Metodologia medico-scientifica II, II semestre.

Il Corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione, tenuto presso la Facoltà di
Filosofia dell’Università di Roma 1, è rivolto agli studenti del Corso di laurea triennale
in Scienze dell’educazione e della formazione.

Presso la Facoltà di Filosofia un Corso annuale su: “La psicologia dell’Apprendimento” si è svolto
per gli studenti della laurea specialistica in Pedagogia e scienze dell’educazione e della formazione.

Questo corso, nell’applicazione della L. 270 è stato inserito dall’A.A.2008-09 , nella disciplina
Psicologia generale, rivolta alla sola Laurea magistrale.
Il Corso tenuto con la denominazione di Psicologia dello Sviluppo presso la I Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica presenta gli eventi dello sviluppo psichico nell’intero
arco vitale ( o, secondo la dizione anglosassone, life-span-development) e ha carattere avanzato
dato che prende in esame le ricerche che possono avere maggior rilevanza per la figura
professionale dello psicologo clinico ( effetti psicopatogeni del pensionamento e del ritiro
dall’attività produttiva sociale sui processi cognitivi superiori, età di transizione,ecc).
Dall’A.A. 1999-00 fino all’A.A. 2007/08 ha insegnato Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso la SSIS
(Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario), del Lazio, Settore di scienze naturali,incarico poi interrotto
per l’abolizione della SSIS stessa per D.L. M.
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Attività Congressuali:

2005

(Nazionali e Internazionali)
( ultimi 5 anni , ordine cronologico crescente)

21-22 gennaio, Convegno su: “La mente nella ricerca”, organizzato dal Dipartimento di afferenza, Relazione su :
I modelli “non classici” della psicologia per una prevenzione di disturbi dell’apprendimento e per uno sviluppo
cognitivo “maggiorante”-pubblicata nel volume di Atti.

2005

20-22 aprile , S. Pietroburgo, Facoltà di Filosofia dell’Università Statale Pedagogica “A.Herzen” , XII Convegno
internazionale su: ” :Detstvo i Obshestvo:Soziokul’turnyj kontekst” (Infanzia e società: un
contesto socioculturale) , presenta una relazione su: “Det’mi ne rozhdaiutsja” (Bambini non si nasce),
pubblicata nel volume di Atti, S.Peterburg,Iz.Politehniceskogo Universiteta,pp.113-120 (in russo).

2005

17-19 maggio Mosca, U.R.A.O. (Università dell’Accademia Russa per l’Istruzione), Conferenza Internazionale
“Problems and Issues of Globalization of Education:Theory and Practice”, presenta una relazione su: “Nekotorye
psicologo-pedagogiceskie problemy obrazovanija v global’nom mire” (Alcuni problemi psicopedagocici
dell’istruzione nell’epoca della globalizzazione, in russo).

2005

20-24.IX partecipa al primo Convegno ISCAR a Siviglia :”Acting in Changing Worlds –
learning Communication and Minds in Intercultural Activities, con una Relazione su
“Reflexion as the main road to conscious personality, nel contesto del Simposio, di cui è
Coordinatrice, sul tema “Collective shared Activity”

2005 11-12.XI a Urbino partecipa al Convegno “Cento anni dal 1905.Un secolo di psicologia in Italia.” con la
comunicazione su : La psicologia all’Università di Roma tra ‘800 e ‘900. Genesi e percorsi tra scienze filosoficopedagogiche e medico-naturali. Sono in pubblicazione gli Atti.
2006 12 ottobre Aula Magna del Rettorato ore 9- 19, cura l' organizzazione del Convegno internazionale "La continuità
dell'esperienza" in occasione del 1 Cen tenario dell'istituzione dell'insegnamento della Psicologia presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia della Sapienza Università di Roma edita come DVD.
2006 14-17.XI. Mosca, partecipa al Convegno su “Perspektivy razvitija Kul’turno-istoriceskoi teorii” (Prospettive di
sviluppo per la teoria storico-culturale, in occasione del 110 anniversario della nascita di L.S.Vygotskij) con una
relazione su “ Il metodo dialettico nella concezione storico-culturale dellì’Attività umana”.
2007 13 marzo 9-19 , Aula XII, Villa Mirafiori, cura, insieme con il collega G. Boncori, l' organizzazione del Convegno
internazionale "Scambi interculturali, rapporti accademici, relazioni di ricerca, che culmina con la sottoscrizione di
un accordo di collaborazione scientifica tra il Rettore dell'Università Dragomanov di Kiev, Ucraina, prof.
Andrushenko e il Rettore de La Sapienza Università di Roma, prof. R. Guarini.
2007 23-29 aprile, Centro Internazionale per l'Infanzia di Artek, (Yalta, Ucraina) partecipa, su invito del Comitato
Organizzativo, al Forum Internazionale " Rebirth, Renewal and Human Development" , con la relazione su
"Reflexion as the main aspect of developmental leaming. Why it's formation should be considered the greatest
purpose in the education of a human being today", in " Atti", Artek 2007 ,pp.49-53 ( in inglese) .

2007 6- 7 giugno, Aula Magna del Rettorato, partecipa al Convegno annuale del Dipartimento di afferenza su " Ansia e
disturbi d'ansia. Valutazione e trattamento", con una relazione di ricerca "Possono gli stati psicopatologici che
comportano ansia modificare i livelli di apprendimento e delle abilità per uno sviluppo cognitivo "maggiorante"? ,
collab. con Marzi V. e Accattatis C. in via di pubblicazion nel vol di “Atti”.
2007 5- 6-7 settembre partecipa a Mosca (C.R.) alla Conferenza Memoriale per il Decennale dalla fondazione
dell'M.G.P.P.U (Moscow City Psycho-paedagogical University) e come Delegata dal Rettore sotttoscrive un
protocolllo di accordo Quadro di collaborazione scientifica con questo Ateneo.
2007 5- 6-7 ottobre ,Centro Internazionale per l'Infanzia di Artek, (Yalta, Ucraina) partecipa, su invito del Comitato
Organizzativo, alla Conferenza Internazionale "Comunicazioni interculturali e tolleranza nell'istruzione"
,introducendo la Presentazione dei dati di una ricerca congiunta con i colleghi G. Boncori e O. Griva, il
dottorando I. Ryvnyi e lo specializzando G.Ferrara, dedicata all'orientamento professionale in un'ottica comparata
tra tre paesi .
2007 06.12. partecipa alla XXVIII Giornata Romana di Medicina del Lavoro “Antonello Spinazzola” su – Psicologia del
ciclo di vita e tutela della salute dei lavoratori over 50, con una Relazione su “ Modelli di sviluppo psicologico nel
ciclo di vita. Il significato dell’Attività produttiva”.
2008 15-17. 02. partecipa al VI Congresso Internazionale dell’Educazione Superiore – L’universalizzazione dell’Università
per un mondo migliore ( L’Avana, Cuba), come membro della delegazione ufficiale de La Sapienza Università di
Roma. Entra in contatto con il Centro Studi Storico-culturali, diretto dal collega Guillermo Arias Beaton . E’ allo
studio la possibilità di forme di collaborazione
.
2008 03.04. partecipa, su invito del Comitato organizzativo, al XXIX Roman Day of Occupational Medicine “Antonello
Spinazzola” su “Urban Pollution- General Population and Exposed Workers” , Roma, Sala della Protomoteca del
Campidoglio, al quale ha invitato il prof. Kanaplja, direttore dell’Istituto di Ricerca sulla polluzione atomica di
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Gomel’,

Bielorussia.

2008 25-27.04. partecipa, su invito del Comitato organizzativo, alla Conferenza annuale della Fondazione I.P.Pavlov, su
“ Cioʹ′ che la Lettera ai giovani di Pavlov può comunicare alle generazioni future”, presso l’Università “ S.
Esenin” di Rjazan (C.R.). Sottoscrive una lettera di intenti per lo sviluppo di ulteriori forme di

collaborazione scientifica.
2008 29.04. partecipa al Seminario su: “La formazione dei dottori del sorriso”, Auditorium I Clinica Medica,Policlinico
Umberto I, organizzato da G. Sabatino.

2008 15-17. 09. partecipa , su invito del Comitato scientifico della Società , al XV Convegno della Società di
Filosofia del Linguaggio, Origine e sviluppo del linguaggio fra teoria e storia, Arcavacata di Rende , (CS),

con la Relazione “ Dalla pragmatica della comunicazione alla autoregolazione. La costruzione
della coscienza riflettente”, in via di pubblicazione nel volume di Atti, Aracne, Roma.
2008 23-25 -12- Partecipa al Convegno Annuale dei Soci Accademici della R.A.O. ( Rossiiskaja Akademija Obrazovanija,
Mosca,C.R.) .

2009 17-19.03 E’ Esperto internazionale UNESCO per la valutazione del progetto educativo “Riabilitazione psicologicomedico-sociale degli scolari e dei lavoratori della scuola della Cecenia”, Groznyi, Cecenia.
2009 26-27.03 organizza il Convegno internazionale su “ Apprendimento,Orientamento e buone pratiche nell’Europa
allargata” Facoltà di Filosofia, C.d.L. Pedagogia e scienze dell’educazione e della formazione,Villa Mirafiori.
2009. 25.VII. Partecipa su invito al Seminario di Ateneo dell’Università Pedagogica Statale “M.Tank”, Minsk, Bielorussia,
presentando una relazione su “Sozializazija i ee znachenii v Obrazovanie segodnja” ( La socializzazione e la sua
importanza nell’istruzione oggi” ).
2009 12. XII . partecipa , su invito del Comitato scientifico alla XXIV Giornasta Romana di Medicina del Lavoro “Antonello

Spinazzola” con una Presentazione su “ Situazioni di rischio reale e valutazione dello stress con strumenti psicologici. Un
intervento educativo in Cecenia, in collab. Con V.V. Rubzov e C. Accattatis.
2010 8-12.II. partecipa al VII Congresso Internazionale dell’Educazione Superiore – L’universalizzazione dell’Università
per un mondo migliore ( L’Avana, Cuba), come membro della delegazione ufficiale de La Sapienza Università di
Roma. Presenta una relazione a doppio nome con V.V.Rubzov, “Higher

Education And Multicultural
Integration. An Interuniversity Cooperation In The Frame Of Historical-Cultural
Psychology”. Attiva, come responsabile scientifico, un accordo esecutivo per la collaborazione scientifica nel settore delle

discipline

psicologiche con la Cattedra L.S.Vygotskij, nella persona del suo presidente cubano, prof. Guillermo Arias Beaton

2010 16-17. 09. Partecipa su invito al Seminario Internazionale per l’80 anniversario della nascita di
V.V.Davydov, Mosca, con l’ Intervento “ V.V.Davydov i Značenie teoretičeskogo myšlenija dlja
reščenija problem sovremennogo obrazovanija i Razvitie samopoznanija čeloveka ( Importanza del
pensiero teorico per la soluzione dei problemi dell’istruzione oggi e per lo sviluppo dell’autocoscienza
nell’uomo), pubbl. in “Psihologičeskaja Nauka i Obrazovanie” ( La psicologia scientifica e
l’istruzione), v le pubblicazioni , nel par. successivo.
2010 25. 11. Partecipa su invito al Congresso Internazionale organizzato da “L’Albatros” e Roma
Centro Mostre, Complesso Dioscuri, Quirinale, “Cosa ci ha lasciato Tol’stoj?” , presentando una
relazione su “Lev Tol’stoj – un genio conteso tra psicologia e storia” in via di pubbl. nel vol. di Atti.
2011 10.03. Partecipa su invito al Convegno “Quandm una vita deraglia.I percorsi del giovane Werther”, La Maieutica, Roma, con la

L'esperienza sociale come "esperimento naturale". Suggestioni per un
intervento preventivo del disagio giovanile, in via di pubblicazione nel volume di Atti.

Presentazione su:

2011 21 .04 , Partecipa su invito al Convegno “Molodye ucenye nashei novoi shkoly” , (I giopvani ricercatori della nostra scuola.
MGPPU, Mosca, con l’Intervento d’apertura “Problemy podgotovki molodyh spezialistov k gruppovoi rabote v tradizii
L.S.Vygotskogo i A.S. Makarenko”( I problemi della preparazione dei giovani specialisti al lavoro di gruppo nella tradizione di
L.S.Vygotskij e A.S. Makarenko).

Impegni accademico-professionali
Valutatore dei progetti di dottorato d’eccellenza, banditi dall’Università di Padova, Facoltà di
Psicologia e sovvenzionati dalla Fondazione CARIPARO Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
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Università di Padova, giugno 2010.
Commissione di concorso per le procedure valutative per la nomina a professori associati, Modena
Reggio Emilia, marzo-luglio-settembre 2010
Direttore della I Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica, I Facoltà di Medicina e Chirurgia,
“Sapienza” Università di Roma, per il triennio 2008-2010.
Direttore del Centro ECONA, Centro Internaz. di Ricerca sull’Elaborazione Cognitiva in
Sistemi Naturali e artificiali, Dip. di Psicologia, “Sapienza” Università di Roma.
Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Pedagogia sperimentale, con sede presso il
Dipartimento di scienze storico-filosofiche e pedagogiche, Facoltà di Filosofia.
Membro della Commissione Consiliare Deontologica della professione di Psicologo. (Ordine degli Psicologi del

Lazio,1995-2005)
Membro della ISCAR (International Society for Culture and Activity Research), nata dalla unione tra
due preesistenti associazioni (S.S.C.S.,Society for Socio-cultural Studies e ISCRAT, International Society
for cultural Research and Activity Theory, della quale è stata tra i soci Fondatori e, in anni trascorsi,
Chairperson).
E’ tra i membri fondatori e Socio onorario della Società senza fini di lucro “ Obrazovanie bez graniz” (Istruzione
senza frontiere), Centro Internazionale per l’Infanzia “Artek”,Accad. Scienze Pedagogiche dell’ Ucraina, Jalta,
Crimea).

Membro del Consiglio scientifico della S.I.P.E.F. (Società Italiana di Psicologia
dell’Educazione e della Formazione)
Presidente della Fondazione “Luigi Spezzaferro”.onlus , per la diffusione delle metodologie storiche per tutela e
conservazione del patrimonio scientifico-culturale ( Atto istitutivo 16.XI.2007).

Progetti di ricerca d’Ateneo sovvenzionati
(2004-2006)
“La psicologia all'Università di Roma tra 800 e 900.Genesi e percorsi tra scienze filosofico-pedagogiche,

scienze umane e scienze medico-naturali” , in collaborazione con le Facoltà di – Filosofia, Psicologia I,
Medicina e Chirurgia I

Eventi scientifico-culturali (Seminari, conferenze, Presentazioni di ricerche)

( organizzati negli ultimi 4 anni )

Facoltà di Filosofia , 25 gennaio 2010 , prof. Guillermo Arias Beaton della Facoltà di Psicologia
dell’Università de L’Avana, tiene un seminario presso Villa Mirafiori ( ore 9.30-12 Aula I) sulle
“Applicazioni della concezione di L.S.Vygotskij nell’organizzazione dell’educazione superiore, a Cuba”.

Facoltà di Medicina e Chirurgia I , 26 marzo 2010 , Aula Paride Stefanini ( ore 9.30-12),
Metodologia medico-scientifica II, Il dott. Rodney Lopez Clemente , psicologo clinico e
ambasciatore di Cuba a Roma, tiene una conferenza per il Corso di laurea sul ”Sistema sanitario a
Cuba e gli interventi clinico-riabilitativi”.
Presso la Facoltà di Filosofia sono stati organizzati in anni pregressi incontri e conferenze con i
seguenti docenti:
Andrushenko V.P. , Rettore dell’Università Deragomanov, Kiev,Ucraina
Andrushenko T. , Cattedra di Filosofia dell’educazione artistica, Facoltà di Filosofia ,
Università Dragomanov, Kiev, Uk
prof. B.B.Aismontas, Preside della Facoltà di apprendimento a distanza, Università
Psico-pedagogica della Città di Mosca,
prof. V.V.Butkevic, Titolare della Cattedra di Psicologia e pedagogia della formazione
primaria, B.G.P.U.”M.Tank” (Uni. Statale Pedagogica “M. Tank”) , Minsk,
Bielorussia.
De la Mata Benitez Manuel Louis, Dipartimento di Psicologia sperimentale, Università di
Siviglia,
Novozhilov B.V., Direttore del Centro Internazioanle per l’Infanzia di Artek, Yalta,
Crimea, Ucraina
E. Burmistrova, Istituto di Psicologia della R.A.O. ( Rossiiskaja Akademija
Obrazovanija, Mosca,C.R.) .
Prof. Chechet B.G..P.U.”M.Tank” (Università Statale Pedagogica “M. Tank”) ,
Minsk, Bielorussia.
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prof. M.Egorova, Preside della Facoltà di Psicologia, Università Psico-pedaghogica della
Città di Mosca,
O.Griva , Università Dragomanova, Kiev, Ucraina e G.I.A., Ist. Univ. Umanistico del
Centro Int. Per l’Infanzia di Artek, Gurzuf, Yalta, Crimea, Ucraina
prof. V. Guruzhapov, Cattedra di Psicologia dell’educazione estetica, Facoltà di
Psicologia, Università Psico-pedagogica della Città di Mosca,
Prof. M. Kabardov, Direttore Laboratorio di Psuicofisiologia, Istituto di Psicologia della
R.A.O.( Rossiiskaja Akademija Obrazovanija, Mosca,C.R.) .
V.G.Marantzman, Professore dell’Università Statale Pedagogica “A.Herzen”
,R.G.P.U.,di S.Pietroburgo
C.Ratner , Humboldt State Univ., Arcata, Ca., tale Seminario è replicato presso la Scuola
di Specializzazione in Psicologia Clinica I
V.V. Rubzov, Direttore Istituto di Psicologia della R.A.O. (Rossiiskaja Academija
Obrazovanija =Accademia Russa per l’Istruzione), e Rettore della Università
Psicopedagogia della citta di Mosca (M.G.P.P.U.) .
Prof. V. Sokurov, Istituto di Psicologia della R.A.O. ( Rossiiskaja Akademija
Obrazovanija, Mosca,C.R.) .
Prof. van Oers H., Freie Universitaet di Amsterdam , direttore del Dipartimento dello
sviluppo dei processi Cognitivi
Prof. Zuckermann G., Istituto di Psicologia della R.A.O.( Rossiiskaja Akademija
Obrazovanija, Mosca,C.R.) .
Accordi internazionali ( attivati e incrementati negli ultimi 4 anni)

E'’ responsabile di accordi internazionali, detti A.B. I. ( accordi quadro bilaterali interuniversitari)
sottoscritti in base a progetti sovvenzionati dalla Sapienza Università di Roma con i paesi di :

Cuba

- Facoltà di Psicologia dell’Università de L’Avana, Cuba, accordo esecutivo per la collaborazione
scientifica nel settore delle discipline psicologiche con la Cattedra L.S.Vygotskij, nella persona del suo
presidente cubano, prof. Guillermo Arias Beaton
Confederazione Russa
Moscow City University for Psychology and Education, M.G.P.P.U., Federazione Russa

-

Università Statale Lomonosov di Mosca, Facoltà di Filosofia
University of the Russian Academy of Education,
Università Statale di Rjazan “S.A.Esenin”, in particolare con la Fondazione I.P.Pavlov, per lo
studio di Psicologia e fisiologia

Repubblica Bielorussa
- Università Statale Psico-pedagogica "M.Tank", Minsk, Bielorussia
Ucraina
- Artek (Yalta, Crimea) - International Children's Centre, Istituto Universitario Umanistico, Filiale
della Università Statale Psico-pedagogica “Dragomanov” , Kiev, UK
- Università Statale Psico-pedagogica Dragomanov , Kiev, UK
Inoltre ha attivato, rinnovato e gestito i rapporti Erasmus con le due seguenti Università Europee ( esami
candidati in uscita, valutazione progetti, ecc):
Olanda,
Freie Universitaet di Amsterdam , in particolare con il Dipartimento dello sviluppo dei processi
Cognitivi , dove ha attivato e mantenuto accordi Erasmus per il settore della Psicologia
dell'educazione con il Direttore, prof. B. van Oers, già visiting presso la Facoltà di Filosofia in anni
trascorsi con un sovvenzionamento del C.N.R.
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Spagna
Facoltà di Psicologia dell'Università di Siviglia, in particolare con il Dipartimento di Psicologia sperimentale,
prof. Manuel Louis de la Mata Benitez , accordo Erasmus per il settore della Psicologia storico culturale
Pubblicazioni recenti

VEGGETTI M.S (2010), collab. V.V.Rubzov, “Higher Education And Multicultural Integration. An

Interuniversity Cooperation In the Frame Of Historical-Cultural Psychology”.Nel CD
contenente gli Atti del VII Congreso Internazionale Educazione Superiore
"L'università per un mondo migliore" L’Avana, Cuba 8 -12 febbraio 2010
RELAZIONE DI RICERCA

VEGGETTI M.S (2010a),

Lo sviluppo psichico, in “Psicologia clinica per i professionisti della sanità”, a cura di M.Fioravanti, Mac
Graw Hill, Milano,N.Y. ecc. ,pp. 207-229.
CAPITOLO DI VOLUME

VEGGETTI M.S (2010b), Znachenie teoreticeskogo myslenija dlja reschenija problem sovremennogo
obrazovanija i razvitija samopoznanija cheloveka ( Importanza del pensiero teorico per la soluzione
dei problemi dell’istruzione oggi e per lo sviluppo dell’autocoscienza nell’uomo),Intervento al
Seminario per l’80 anniversario della nascita di V.V.Davydov, “Psihologiceskaja Nauka i
Obrazovanie”, 2010,4,42-50. Numero unico dedicato a V.V.Davydov.
ARTICOLO
VEGGETTI M.S (2009), collab. V.V.Rubzov, Sozdanie potenziala v sfere psihologiceskoi,pedagogiceckoi i
mediko-sozial’noj reabilitazii shkol’nikov i rabotnikov obrazovanii Cecenskoi Respublik Contributo
per la salvaguarda del potenziale nella riabilitazione psicopedaagogica e medico-sociale degli scolari
e dei lavoratori della scuola della Cecenia, Mosca,Unesco, 2009 ( in russo e in inglese, pp. 3-66).
VOLUME

VEGGETTI M.S (2009a), Obrazovanie, samopoznanie i formirovanie teoreticeskogo myslenija ( Istruzione,
autocoscienza e formazione del pensiero teorico) in: Suhodol’skaia- Kuleshiova L., a cura di,
Filosofsko-esteticeskij podhod k Obrazovaniju v XXI Veke (L’accostamento filosofico-estetico
all’istruzione nel XXI secolo), p.31-40, Moskva, ed . Rossjskaja Akademija Obrazovanija
ARTICOLO

VEGGETTI M.S (2008), Dalla pragmatica della comunicazione alla autoregolazione. La costruzione della
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