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INFORMAZIONI PERSONALI Clementina Gily 

 

Via Tito Angelini 2, 80129, Napoli Italia 

0815586224     3382005597 

gily@unina.it clementinagily@libero.it 

Www.clementinagily.it   www.docenti.unina.it  www.wolfonline.it  

www.oscom.unina.it  

Sesso femminile | Data di nascita 31/05/1950 | Nazionalità Italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Formatore professionale specializzato in didattica tradizionale e HT 
 
Coach di programmazione in figura e collegamento al lavoro 
 
Presidente del Premio DOCARTE, Associazione OscomOnlus, per la produzione di 
documentari disciplinari e territoriali presso le scuole di ogni ordine e grado 
 
Direttore responsabile e di redazione del quindicinale generalista “Wolf” 
(www.wolfonline.it) e del “Giornale di filosofia italiana” (linkato) 
 
Direttore del Centro Studi Collingwood, Napoli 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

1981-2007 Ricercatore confermato Università di Napoli Federico II – insegnamenti di Filosofia 
Teoretica, Estetica, Facoltà di Lettere e Filosofia  

1995-2005 
 

Docenza in Affidamento di Teoria della comunicazione e Sociologia delle 
comunicazioni di massa – Università di Salerno, Facoltà di Scienze della Formazione 

1981-2015 Seminari filosofici e Laboratori didattici multimediali – Università Suor Orsola 
Benincasa  

2008-2015 Professore associato (concorso vinto nel 2005): 
Estetica nel triennio  
Educazione all’immagine ed Iconologia nella magistrale  
Corso di Beni Culturali dell’Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Discipline 
Umanistiche (ex Facoltà di Lettere e Filosofia).  

1997-2017 Istituzione nel Dipartimento di Filosofia della Ricerca OSCOM, Osservatorio di 
comunicazione ortoformativa (per le scritture complesse dei filmati) multimediale, 
dedicato allo studio delle novità cognitive introdotte dai media e necessarie 
conseguenze sull’educazione. OSCOM ha organizzato dal 1997 al 2012 un seminario 
o convegno all’anno, nazionali ed internazionali, raccogliendo gli atti in una collana 
OSCOM composta con vari editori di 12 volumi. Dopo ha dedicato massima 
attenzione alla formazione docenti ed alla  sperimentazione presso gli istituti scolastici 
con finanziamenti dell’ USR Campania, delle scuole  e del Comune di Napoli 

2012-2015 Docenza di Didattica Generale, Area Comune (rivolta a tutte le lauree) ai corsi TFA e 
PAS di abilitazione docente dell’Università di Napoli – lezioni sono ancora in rete al sito 
docente della Federico II 

mailto:gily@unina.it
mailto:clementinagily@libero.it
http://www.clementinagily.it/
http://www.docenti.unina.it/
http://www.wolfonline.it/
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2015-2017 Pubblicazioni: La Didattica della Bellezza, Rubbettino, 1 e 2 
Pubblicazioni: Collana OSCOM - Amazon 
Pubblicazioni: www.wolfonline.it (direttore responsabile e di redazione)  
Formazione: Corso per docenti Augmented Teaching: didattica della stampante 3D 
Formazione: Progettazione di un programma verticale di formazione HT per le scuole 
fasce 0-6; 6-11;11-18 (Montessori2000) in collaborazione con le istituzioni scolastiche, 
collegato a prospettive scuola lavoro  
Formazione: corsi di ecfrastica per adulti sulla ‘lettura’ della bellezza. Quadri e Musei 

2017 Corso (30 h) di preparazione al Certamen Bruniano presso il Liceo Classico Carducci 
di Nola. Le lezioni in e-learning su Giordano Bruno sono in Federic@ e-learning  
dell’Università alla voce estetica/gily , dalla 3 alla 13, un corso di iconologia.  

1972-2017 Partecipazione a convegni e seminari con papers e lectures presso Università 
nazionali ed estere, Istituto Italiano per gli studi Storici, Istituto italiano per gli studi 
filosofici, Società Filosofica Nazionale e locale, Collingwood Society Oxford, Amica 
Sofia (filosofia per bambini), Fondazione Ugo Spirito, Fondazione Gentile, Accademia 
Pontaniana, Diritti dei Popoli, Convitto Vittorio Emanuele, IPIA Colosimo. Molti incontri 
in associazioni libere, nelle scuole, nelle librerie e istituzioni di varia cultura.  

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Laurea 1972 

Borsa di studio in addestramento 
didattico e scientifico (1972-5 = 

dottorato) 

Contratto quadriennale Filosofia 
Università Federico II Napoli 

(1975-1981) 

 

 

Materie/saperi dopo la laurea in Filosofia:  
Filosofia, Estetica, Iconologia;  Formazione, Didattica, Tecnologie della 
formazione; Coaching pedagogico 
 
Abilità: Ecfrastica (lettura e interpretazione di storie, testi, eventi d'arte e di 
pensiero con la costruzione di e-learning e moocs); Teoretica (sviluppo 
cognitivo e didattica della conosncenza nell’era dei testi in immagine; 
necessità dell’interrelazione dei saperi, da mettere in rete per consentire la 
specializzazione interrelata. Prove di orchestrazione delle reti con le le 
scuole e con le attività museali. Laboratori con gli artisti. Critica d’arte. 
 
Competenze disciplinari: relative alle competenze suddette, tutte messe 
in prova e in progress negli specifici corsi di insegnamento.  
Competenze informatiche: consegnato in tipografia (edito 1987) il mio 
primo libro progettato ed elaborato con Commodore64 (Ugo Spirito e la 
razionalità di Dioniso): dalla struttura ipertestuale del testo, costruito sui link,  
si capisce la strutturazione informatica. Perciò sin dai primi anni ’90 le 
lezioni e i laboratori avevano libri e testi in slide, per formare i giovani ai 
nuovi media, allora anche di difficile reperimento. All’Università di Salerno 
un ottimo team di lavoro era in azione appunto nel Dipartimento di Scienze 
della formazione. 
   
Organizzative: lezioni, seminari, convegni, focus group culturali, lanciando 
tematiche di filosofia, pubblicità, gioco infantile e pubblico,  formazione 
estetica, pedagogia e didattica della bellezza (ricerca OSCOM, 
osservatorio di comunicazione formativa multimediale dal 1997 – con 
partecipazioni illustri, estere, come Edgard Morin, Hayden White, Rik 
Peters, David Forgacs, James Connelly, nazionali come Abruzzese, Trione 
Trimarco, Cantillo, Cacciatore, Herling, Giammattei, Gembillo, Cavallera, 
D’Ambrosio, Paolozzi ecc. 

 

LIFE MEMBER COLLINGWOOD SOCIETY                  PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI COLLINGWOOD NAPOLI       DIRETTORE OSCOM.UNINA..IT 
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 

 Scrittura di centinaia di pubblicazioni saggistiche e giornalistiche 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese medio buono medio buono medio 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese tedesco spagnolo insufficiente buono no No no 

 Professore associato Pedagogia Generale MPED 01 

 Insegna Estetica ed Educazione all'Immagine nel corso di Beni Culturali (3+2) Università Federico II 

Competenze 
comunicative 

Competenze comunicative formative – teoria e didattica della comunicazione ortoformativa 
multimediale (testi di parole, suoni e immagini) – per le competenze professionali necessarie nella 
scuola, nella ricerca scientifica, nelle interrelazioni sociali 
 
Collaborazione a giornali  
“Il Mattino”, “Corriere di Napoli”, “Nord e Sud”, “Roma”, “Wolf” (dal 2002 quindicinale online) 
Collaborazione di ricerca a  
“Filosofia”, “Bollettino Filosofico”, “Collingwood Studies”, “Storia antropologie e asicenze del 
linguaggio”, “Civitas”, “Rivista di Studi Crociani”, “Giornale critico della filosofia italiana”, “Filosofia 
oggi”, “Il Cristallo”, “Realtà del Mezzogiorno”, “Itinerari”, “Uomini e idee”, “Il Cannocchiale”, 
“Scheria”, “Atti dell’Accademia Pontaniana”, “Atti della Società di Scienze lettere ed arti Napoli”, 
“Atti della Fondazione Ugo Spirito”,   

 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

 Organizzazioni di convegni di ricerca, sperimentazioni didattiche (www.oscom.unina.it), corsi 
di e-learning (www.federica.unina.it) 

 Corsi di formazione docenti e sperimentazioni didattiche; corsi di formazione al live-coaching 
per il recupero di disagi psicologici e ambientali negli ambienti di socializzazione non libera 
(scuola, lavoro) per educare alla cooperazione evitando il mobbing volontario e involontario;  
partecipazione al corso del TFA docenti con elaborazione della metodologia della didattica di 
formazione estetica- (testi citati in bibliografia) 

 Organizzazione del corso di formazione estetica 'La Pedagogia della Bellezza' con gli uffici 
regionali e provinciali dell'USR con sperimentazione didattica in venti scuole campane per 
l'elaborazione dei sistemi di valutazione - (testi citati in bibliografia) 

 Organizzazione di convegni per studiosi, di seminari e tirocini per gli allievi dell'Università, di 
laboratori con la partecipazione di noti artisti per le scuole - negli spazi delle Soprintendenze 
dei Beni culturali (Museo Archeologico Nazionale MANN, Baia e Pompei, Museo Diocesano,  
SBPPSAE di Palazzo Reale Napoli, Museo di Capodimonte, Museo Paleontologico) 



 

 

 

Competenze 
professionali 

gestionali: 

(organizzazione per 
OSCOM Università 
di Napoli Federico II 

di eventi per la 
formazione dei 

giovani ai media 
documentate dai 

CdRom e DVD 
acclusi agli atti dei 

convegni o distribuiti 
gratuitamente da 

OSCOM) 

Buona padronanza della teoria e dei processi di controllo qualità che applica alla didattica della 
scuola, oltre che all'interrelazione negli ambienti di lavoro.  
Esperienza di gestione delle risorse umane documentate dalle attività di organizzazione di eventi 
e sperimentazioni multimediali (i documenti delle attività sono nella sezione STORIA del sito 
www.oscom.unina.it)  
2003 Bambini e media – Circolo Regionale  dei Media – Fondazione Banco Napoli per l'assistenza 

all'Infanzia – con promulgazione della Carta di Lioni per l'autoregolamentazione della comunicazione per 

l'infanzia, scritta nelle lingue europee e promulgata dal Presidente della Facoltà di Lettere dell'Università di 

Napoli 

▪ 2005 Agon DVD – i Giochi come competizione dei saperi 

▪ 2005 Videogiochi – modelli di educational - Futuroremoto, Città della Scienza 

▪ 2006 Videogiochi – modelli di gioco didattico e di educational - Cittàdelledonne, Città della Scienza 

▪ 2007 Gioco dell'arte – formazione estetica - Arte&gioco in mostra, Città della Scienza 

▪ 2007 Gioco e Videogioco – formazione estetica - Albertingioco, Città della Scienza 

▪ 2007 giochi d'immagini – formazione estetica - Ravello festival (produzione di DOCARTE). 

▪ 2008 Convegno al Centro Dorso di Avellino con partecipazione di filosofi, pedagogisti, Fondazione 

Morra, IISS (Croce), Suor Orsola Bennicnasa, USR Avellino: Costruire la RETEARTETERRITORIO 

▪ 2008-2009 Campania Maze – conferenze nel Labirinto Campania Napoli 

▪ 2009-2011 Campania Maze – Avellino – Centro Dorso2011- 2012 La Pedagogia della Bellezza, 

convegno internazionale, partecipano Museo MANN, Università di Napoli, IISS – Istituto Croce Napoli, 

Università di Torino, USR Campania 

2011- 2015 La Pedagogia della Bellezza, Premio DOCARTE, SBPSAE Palazzo Reale, 20 scuole campane 

invitate a Pompei e al concorso: Un documentario d’arte. Patrocinio e targhe della Municipalità 5 di Napoli 

2012 Sperimentazione a scuola e II Premio DOCARTE c.s., tema: La visita a Pompei  

2013 Sperimentazione a scuola e III Premio DOCARTE c.s., tema: Una didattica per Pompei 

2014 Sperimentazione a scuola e IV Premio DOCARTE c.s., tema: L’Arte: per imparare le materie… 

2015 Sperimentazione a scuola e V Premio DOCARTE G. Bruno, c.s., tema: La stampante 3D 

2016 – OZANAM –MONTESSORI 2000 – progetto verticale di formazione in ambienti tecnologici 

2017 – Partecipazione alla Mostra d’arte ARTEGGIANDO con scrittura di prefazione e partecipazione al 

concorso per filmati – il 29-01-17 il PremioDOCARTE GiordanoBruno sarà eccezionalmente anticipato 

per coincidere con la cerimonia di chiusura della mostra, che si celebra con la premiazione del loro 

concorso per documentari d’arte e territoriali, suggerito dall’esperienza OSCOM dal 2007 ad oggi   

Competenze 
informatiche 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, PC e  Macintosh. (1986: primo testo 
elaborato in  digitale per l'editore Loffredo Ugo Spirito e la razionalità di Dioniso 1987) 

Aggiornamento e ricerca sull'e-learning, reti e social network nell'ambiente di vita (testi citati in 
bibliografia) 

Costruzione del corso di Estetica in e-learning nel 2012 per Federic@, Università Federico II 
Napoli 

Costruzione di moocs e testi documentari con operatori professionali e studenti nel corso delle 
sperimentazione scolastiche, organizzazione del canale YouTube oscomunina con parte degli 
elaborati dell’ultimo decennio, a partire dai due composti da universitari e professionisti al Festival 
di Ravello. Prima ci sono i filmati del 2003-4 con il Liceo Umberto di Napoli, con sui si studiò a 
possibilità di intergrare le attività filmiche alle discipline scolastiche, con i proff. di Latino e Greco 
Francesco Celentano, PinaRosa Cerasuolo e Valeria Iacobacci.  

 

Altre competenze Consulenze di ricerca su vari temi anche in progetti europei, tra cui il teatro per i giovani.   
 

Patente di guida Patente B 
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Pubblicazioni 

Recenti 

 

Nel curriculum in 
docenti.unina.it 

 

Il quadro 
completo di oltre 
200 titoli esclusi 

gli articoli di 
giornale 

 

Molti testi in 
riviste o fuori 

commercio sono 
in 

www.clementina
gily.it 

 

 Sacro. Perché il male nel mondo?, Albatros, Napoli  2017 

 Coaching e formazione. Per vincere il ‘preferirei di no’, Albatros, Napoli 2017 

 La didattica della Bellezza vol II, sperimentazioni, Oscom, Amazon 2016 9781530323661 

 Giornale di Filosofia Italiana – www.wolfonline.it 

 La didattica della Bellezza. Dallo specchio allo schermo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2014 
isbn 978-88-498-4006-3 

 Elaborazione del sito www.oscom.unina.it 2012-3 

 Didattica d’arte e formazione, in M.Corsi e S.Ulivieri eds., Progetto Generazioni. Bambini e 
anziani stagioni della vita a confronto, ETS Pisa 2012 pp. 536-547 ISBN 978-884673448-8 

 Estetica Giordano Bruno e le teorie dell'immagine, e- learning, www.federica.unina.it 2012 

 Estetica e formazione. Ugo Spirito, La Quercia, Napoli 1911, ISBN 978-889038896-5 

 Meravigliosa voce. Didattica coaching e sostegno, OSCOM www.ilmiolibro.it, Milano 
2011, ISBN 978-88-906107-2-1 

 Specular Phenomenology: Art and Art Citicism, in “Collingwood and British Idealism 
Studies” 17, 2011, n.2, pp. 247-260. 

 Lo storicismo e la restaurazione del diritto di natura, in Etica a politica. Modelli a 
confronto, Guida, Napoli 2011 

 Le filosofie del sole di Bruno e Campanella – potenza dell’immagine, in “Wolf”, 2010-2011, 
X, 1; ISSN 184-8175 

Tra cui 

  

Monog. Guido 

de Ruggiero 

 

Monog. Ugo 

Spirito, 

 

Monog. Remo 

Cantoni,  

 

Enzo Paci 

 

Walter 

Benjamin 

 

Aby Warburg 

 

Giordano 

Bruno 

 

Benedetto 

Croce 

 

Giovanni 

Gentile 

 

Giordano 

Bruno 

 

Emanuele Kant 

 

 

 Ed. Pedagogia della complessità. La tecnologia umanistica, www.scriptaweb.it, Napoli 
2009, ISBN 978-88-6381-035-6 ora in www.clementinagily.it 

 Ed. Arte e formazione. Atti dei convegni OSCOM 2006-2009, OSCOM www.ilmiolibro.it, 
Napoli 2010, ISBN 978 88 906107 0 7 

 A louminos whole, Collingwood e la formazione estetica, in Arte e formazione. Atti dei 
convegni OSCOM 2006-2009, OSCOM www.ilmiolibro.it, Napoli 2010, ISBN 978 88 
906107 0 7 

 Labirinti e pedagogia della bellezza, in Arte e formazione. Atti dei convegni OSCOM 
2006-2009, OSCOM www.ilmiolibro.it, Napoli 2010, ISBN 978 88 906107 0 7 

 Agon, La sfida della complessità, DVD e booklet, Graus, Napoli 2007 g8 0009532232 

 Ed. Agon. Giochi sport caso, Graus, Napoli 2007, ISBN 978 88 8346 213 9 

 Tecnologia umanistica, in Agon. Giochi sport caso, Graus, Napoli 2007, ISBN 978 88 
8346 213 9 

 Ed. Robin George Collingwood e la formazione estetica, Graus, Napoli 2007, ISBN 978-88-
8346-212-2 

 Collingwood e De Ruggiero, La formazione estetica, in Robin George Collingwood e la 
formazione estetica, Graus, Napoli 2007, ISBN 978-88-8346-212-2 

 Migrazioni. Mimetiké Tèkne, Scriptaweb.it 2007 ora in www.clementinagily.it  

 Il collezionismo, comunicare attraverso un gioco, in E.Guida I Quaderni del Design, 
Valentino, Napoli 2004 

 In-lusio. Il gioco come formazione estetica  2a ed riv.. Scriptaweb.it, 2006 (I con CDROM 
Graus, Napoli 2002 ISBN 88 8346 027 8) ora in www.clementinagily.it 

 ed., Ambiente media, Pironti, Napoli 2004 (con Cdrom) ISBN 88 7937 329 3 

 Ecologia dei media, in Ambiente media, Pironti, Napoli 2004 (con Cdrom) ISBN 88 7937 
329 3 

 Ed., Il diritto al gioco, Palladio, Salerno 2000 (con Cdrom) ora in www.clementinagily.it 

 Videogiochi e formazione: ludodidattica. Il gioco elettronico, un gioco come un altro, in 
AAVV Peter Pan e l’isola che non c’è, Itinerari Sociali, 2003 

 L’immagine di Bruno, in AAVV, Tradizione e innovazione nelle opere di Bruno e 
Campanella II, Dante e Descartes, Napoli 2003 

 Coscienza descritta da sé, con metodo di scienza, in AAVV Scienza e coscienza tra 
parola e silenzio, Centro per la filosofia Italiana, Montecompatri 2002, Roma 2003 

 Manuale di Ludodidattica dei media, Graus, Napoli 2003 (con Cdrom 

http://www.wolfonline.it/
http://www.oscom.unina.it/
http://www.federica.unina.it/
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Robin George 

Collingwood  

 

Giacomo 

Leopardi 

 

Fernando 

Pessoa 

 

Karl Raimund 

Popper 

 

Gaston 

Bachelard 

 

 Giochi di perle di vetro in Il diritto al gioco intelligente, Graus, Napoli 2002 (con Cdrom) 

 Teoria del gioco digitale, in G. Imbucci, Mercato ed etica del gioco pubblico, Marsilio 2002 

 Lineamenti di una teoria del gioco intelligente, in “Uomini e Idee”, 2002, 12 

 Giordano Bruno e la composizione delle immagini: logica dell’infinito e logica della 
comunicazione, in AAVV, Tradizione e innovazione nelle opere di Bruno e Campanella, 
Dante e Descartes, Napoli 2001 

 Riti di passaggio: il postmoderno e il Grande Fratello, in “Storia antropologia e scienze del 
linguaggio” 2001, 3   ecc. 

 Temporalità e comunicazione, Napoli, Parresia, 1996 

 Frammenti di mondo. 30 sguardi sulla pubblicità, Editoriale Scientifica, Napoli 1999 

 La conversazione come architettura della comunità, Atti Accademia Pontaniana, Napoli, 
N.S., vol. XLVIII (1999), pp. 55-86 

 Il corpo e l’anima: il ritmo di una musica nella memoria. Pagine esoteriche di Pessoa., in 
“Uomini e Idee”, 1998 

  

 


