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CURRICULUM ACCADEMICO
Si laurea nel 1981 presso l’Università di Roma «La Sapienza», discutendo una tesi di laurea in Storia
contemporanea con il prof. Pietro Scoppola.
Ha condotto attività di ricerca sia presso l’Istituto di Scienze storiche dell’ateneo capitolino, sia
presso il Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano sotto la guida del prof. Luciano Pazzaglia.
Nell’aprile del 1988 è nominato ricercatore di Storia della scuola e delle istituzioni educative presso
la Facoltà di Magistero dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e confermato in ruolo un
triennio più tardi.
Vincitore del concorso a posti di professore universitario di ruolo IIª fascia, dal 1992 al 1995 è
chiamato a ricoprire l'insegnamento di Storia della scuola e delle istituzioni educative presso la
Facoltà di Magistero (poi Facoltà di Scienze della Formazione) dell'Università degli Studi di Genova.
Dal 1° novembre 1995 ha ricoperto il posto di ruolo di IIª fascia per l’insegnamento di Storia
dell’educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
Dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di professore universitario
di I fascia per il settore scientifico-disciplinare M09Y – Storia della pedagogia - dal giugno 2000
ricopre la cattedra di Storia dell’Educazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Università
degli Studi di Macerata.
Il 26 giugno 2003 è eletto Rettore dell’Università degli Studi di Macerata per il triennio 2003/2006.
ALTRI INCARICHI
E’ socio corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.
Fa parte del comitato scientifico delle riviste «Pedagogia e Vita» e «Annali di storia dell’educazione
e delle istituzioni scolastiche».
E’ direttore del Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della
letteratura per l’infanzia dell’Università degli Studi di Macerata.
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Dall’anno accademico 2004-2005 coordina il corso di dottorato di ricerca in “Storia del libro
scolastico e della letteratura per l’infanzia”, istituito presso la medesima Università.
Nel 2005 ha fondato e dirige la rivista internazionale History of Education & Children’s Literature.
Con D.P.R. 20 ottobre 2004, il prof. Roberto Sani è stato insignato dal Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi del titolo di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.
Nel settembre 2005, infine, il prof. Roberto Sani è stato nominato membro dell’Accademia delle
Scienze di Mongolia ed ha ricevuto il Dottorato Honoris Causa da parte dell’Università degli Studi
di Ulaan Baatar (Mongolia).

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI
Autore di oltre una settantina di pubblicazioni, tra cui numerosi volumi, è attualmente coordinatore
di vari gruppi di ricerca italiani ed europei nel settore della storia dell’educazione moderna e
contemporanea e della storia delle istituzioni e delle politiche scolastiche.
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