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• D’iniziativa del Presidente della Repubblica, in data 31 Marzo 2010,
riceve l’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana per gli alti meriti in ambito di educazione alla legalità delle
nuove generazioni.
• Premio Ischia Comunicatore dell’anno
Amministrazione 30 giugno 2012.

–

categoria

Pubblica

• Premio FORUM PA 2013 e Associazione Italiana Cultura Qualità – Centro
Insulare “10×10 Storie di Qualità”. Dieci storie di amministrazioni di
qualità.
Titolo di studio

• Laurea in Psicologia dello sviluppo ed educazione – Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
• Dottore di ricerca in Psicologia sociale e della personalità – Università
degli Studi di Padova
• Ricercatore di ruolo per il settore scientifico disciplinare Psicologia
sociale – Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di
Bergamo

Esperienze
professionali

INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL

MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE,

- Con D.P.C.M. del 20 febbraio 2012 le viene conferito l’incarico di
Direttore Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e
la comunicazione (registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo
2012, registro n. 4, foglio n. 46), ai sensi dell’art. 19 comma 4 D.Lgs.
165/2001.
- Con D.P.C.M. del 20 maggio 2011 le viene conferito l’incarico
dirigenziale generale di Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo (registrato dalla Corte dei Conti in data 2 febbraio 2011,
registro n. 1, foglio n. 399), ai sensi dell’art. 19 comma 4 D.Lgs.
165/2001.
- Con Decreto del Direttore Generale per lo studente, l’integrazione, la
partecipazione e la comunicazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 12 ottobre 2010 (registrato dalla Corte
dei Conti in data 2 febbraio 2011, registro n. 1, foglio n. 399), le viene
conferito l’incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio III
della Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la

partecipazione e la comunicazione ai sensi dell’art. 19 comma 5 D.Lgs.
165/2001. Le competenze di tale ufficio sono di promuovere la cultura
della legalità dentro e fuori la scuola, di curare azioni per la prevenzione
e la lotta al fenomeno del bullismo, di promuovere percorsi di
educazione alla pace, dei diritti umani e della cittadinanza attiva, di
curare l’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, le
attività di associazionismo degli studenti, il supporto alle attività del
Forum nazionale delle associazioni degli studenti e di quello delle
associazioni dei genitori, il supporto alle Consulte provinciali degli
studenti e al Consiglio nazionale dei presidenti di Consulta.
- Con decorrenza dal 12 ottobre 2010 viene collocata nel ruolo dei
dirigenti di seconda fascia del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, essendo risultata vincitrice del concorso pubblico, per
esami, a dodici posti di dirigente amministrativo di seconda fascia
indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione (con D.D.G. 22 ottobre
2007), qualificandosi al secondo posto nella graduatoria definitiva
approvata con D.D.G. 14 dicembre 2009.
- Con l’entrata in vigore del DM di riorganizzazione 27/2/2008, con
Decreto del Direttore Generale per lo Studente del 10 aprile 2008,
convalidato con Decreto del Direttore Generale per lo Studente del 27
novembre 2008 (registrato dalla Corte dei Conti in data 28 gennaio
2009), le viene nuovamente conferito l’incarico dirigenziale non
generale di direzione dell’Ufficio V della Direzione generale per lo
studente ai sensi dell’art. 19 commi 5 e 6 del D.Lgs. 165/2001. Le
competenze di tale ufficio sono: il coordinamento del piano nazionale a
sostegno dell’educazione attraverso l’attività motoria e sportiva nella
scuola; il monitoraggio delle attività integrative per i disabili; il
coordinamento dei giochi sportivi studenteschi e del gruppo nazionale di
lavoro scuola e sport.
- Nel corso dello svolgimento di questo incarico, con Decreto del Direttore
Generale per lo studente della Pubblica Istruzione del 27 giugno 2007, le
vengono conferiti i seguenti incarichi aggiuntivi:
• Coordinamento della Commissione ministeriale nazionale sul fenomeno
del bullismo (direttiva prot. 16 del 5/7/07);
• Supporto amministrativo e tecnico ai lavori del Comitato Nazionale
Scuola e Legalità e incarico di coordinamento dei lavori delle
commissioni (D.M. 5/02/07);
• Coordinamento del progetto “Scuole Aperte” (art. 1 comma 627 della
Legge finanziaria 27/12/2006 n. 296);
• Referente della Direzione Generale per lo Studente per l’organizzazione
della “Giornata della Memoria” nelle scuole (D.M. n. 38 del 5 aprile
2007);
• Referente della Direzione Generale per lo Studente per l’organizzazione
della “Giornata nazionale della Pace” (Decreto del Direttore Generale
per lo Studente del 26 febbraio 2007).

In questi anni viene nominata quale componente di numerose
commissioni e gruppi di lavoro interni all’Amministrazione, tra i quali:
- Con Decreto del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica n.
157 del 13 luglio 2010 riceve la nomina di componente della
commissione di valutazione delle proposte di conferimento
dell’Attestato d’Onore del presidente della Repubblica prevista dall’art.
5 del Decreto Presidenziale 22/02/2010, n. 55/N;
- Con nota prot. AOOUFGAB n. 9596/GM del 9 novembre 2009 viene
indicata quale referente per partecipare al ciclo di conferenze
informative tenute da Uffici delle Forze Armate a favore degli studenti
degli istituti scolastici superiori;
- Con nota prot. AOOUFGAB n. 9337/GM del 30 ottobre 2009 del Vice
Capo di Gabinetto viene designata quale referente supplente per il MIUR
del Comitato Interministeriale “150° anniversario dell’Unità d’Italia”
presso il MIBAC;
- Con Decreto Dipartimentale n. 117 del 16 ottobre 2009 riceve l’incarico
di far parte del gruppo di lavoro con l’incarico di affrontare il problema
dell’evasione scolastica con iniziative nei confronti dei minori detenuti e
di curare la realizzazione delle attività previste dal progetto “Le ali al
futuro”;
- Con Decreto Dipartimentale n. 48 del 24 settembre 2009 riceve
l’incarico di far parte della commissione relativa al bando di concorso “I
giovani ricordano la Shoah”;
- Con Decreto del Direttore Generale per lo studente n. 92 del 4 agosto
2009 riceve l’incarico di coordinamento del gruppo di lavoro con compiti
di consulenza scientifica in ordine alla realizzazione di percorsi educativi
ed eventi sui temi della legalità, prevenzione del fenomeno del bullismo,
cittadinanza;
- Con Decreto del Direttore Generale per lo studente n. 64 del 16 luglio
2009 riceve l’incarico di far parte del gruppo di lavoro con compiti di
coordinare l’attività relativa all’apertura dell’anno scolastico 2009/2010,
in collaborazione con la RAI e la Presidenza della Repubblica;
- Con Decreto Dipartimentale n. 31 del 28 maggio 2009 riceve l’incarico di
far parte del Gruppo di lavoro per l’attuazione del programma di
collaborazione culturale per il memoriale della Shoah;
- Con Decreto Dipartimentale n. 27 del 5 maggio 2009 riceve l’incarico di
far parte del gruppo di lavoro di coordinamento e monitoraggio
dell’attività
di
sperimentazione
nazionale
dell’insegnamento
“Cittadinanza e Costituzione”;
- Con Decreto del Direttore Generale per lo studente n. 34 del 22 aprile
2009 riceve l’incarico di coordinare il gruppo di lavoro costituito per
l’emergenza terremoto della regione Abruzzo;
- Con Decreto Dipartimentale n. 55 del 21 ottobre 2008 riceve l’incarico di
far parte del gruppo di lavoro che ha il compito di proporre un piano di

sperimentazione nazionale su “Cittadinanza e Costituzione”;
- Con Decreto del Capo Dipartimento n. 49 del 18 luglio 2008 riceve
l’incarico di far parte del gruppo di lavoro per promuovere a livello
nazionale l’educazione civica, la legalità e la cittadinanza democratica;
- Con nota del Gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione prot.
AOOUFGAB n. 2693/FR del 4 aprile 2008 riceve l’incarico di componente
della commissione per la ristrutturazione del Mausoleo di Auschwitz;
- Con Decreto del Ministro dell’8 gennaio 2008 riceve l’incarico di far
parte della commissione nazionale per l’attuazione del protocollo
d’intesa tra MPI e CONI;
- Con Decreto del Direttore Generale del 19 dicembre 2007 riceve
l’incarico di far parte della commissione istituita per elaborare progetti e
per analizzare le problematiche connesse alla dipendenza del gioco
d’azzardo;
- Con nota prot. AOOUFGAB n. 3980 del 16 novembre 2007 riceve
l’incarico quale rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione al
tavolo di lavoro relativo al progetto “Educazione alla legalità” istituito
dal Ministero dell’Interno;
- Con Decreto del Direttore Generale per lo Studente n. 60 del 12
novembre 2007 riceve l’incarico di far parte del comitato scientifico
istituito per la realizzazione delle attività necessarie a sviluppare il
progetto di ricerca e approfondimento sul Diritto allo Studio;
- Con Decreto del Direttore Generale del 12 Settembre 2007 riceve
l’incarico di far parte del gruppo di lavoro per realizzare progetti sulla
condizione minorile e sulla devianza e di definire azioni di supporto alla
formazione dei docenti delle scuole in carcere;
- Con Decreto del Direttore Generale del 5 marzo 2007 riceve l’incarico di
partecipare al gruppo di lavoro con il compito di offrire contributo
tecnico-scientifico al Comitato Nazionale “Scuola e Legalità”;
- Con Decreto del Ministro n. 12 del 29 gennaio 2007 riceve l’incarico di
far parte del tavolo nazionale tecnico interministeriale finalizzato alla
promozione della partecipazione studentesca e alla pratica sportiva;
- Con nota del Capo di Gabinetto prot. n 1267 del 24 gennaio 2007 riceve
l’incarico, in qualità di rappresentante del Ministero della Pubblica
Istruzione, di partecipare al tavolo nazionale di lavoro in materia di
fenomeni criminosi istituito dal Ministero dell’Interno;
- Con nota del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 1649 del 21
novembre 2006 riceve l’incarico di coordinare la commissione “Bullismo
a scuola”, appartenente ai lavori del Comitato “Scuola e Legalità”;
- Con Decreto del Ministro del 6 ottobre 2006 riceve l’incarico di far parte
del gruppo nazionale di lavoro relativo al funzionamento delle consulte
provinciali degli studenti e alla partecipazione studentesca.

ATTIVITÀ
PREGRESSE
CON
IL
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE,

- Dal 2001 al 2006
• Collabora, in qualità di consulente, con la Direzione Generale per lo
Studente in merito ai progetti relativi alle politiche giovanili, in
particolare segue le attività delle Consulte Provinciali degli Studenti e i
progetti di educazione alla salute e alla legalità.
• Riceve l’incarico dalla Fondazione Giovanni Falcone di Palermo per
l’elaborazione, il coordinamento e la gestione di percorsi sulla legalità
per la lotta alle mafie rivolti a scuole di ogni ordine e grado e a gruppi di
giovani a rischio in aree metropolitane. Inoltre, riceve l’incarico di
organizzare le giornate del 22 – 23 maggio 2002 - 2006 per l’anniversario
dell’attentato di Capaci. L’organizzazione prevede una serie di eventi
sociali e convegni scientifici sulla figura di Giovanni Falcone.
- Dal 2002
• Con D.M del 02/02 viene nominata membro del Comitato Nazionale del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con compiti di
consulenza tecnica scientifica sulle politiche giovanili e sul
funzionamento delle consulte provinciali degli studenti.
- Nel 2000
• Conferimento di un incarico di studio, in qualità di esperto in materia di
strategie educative con riferimento alla Peer education, da parte del
Ministro della Pubblica Istruzione con Decreto Ministeriale del 19
settembre 2000 (prot. n. 10880 del 19 settembre 2000);
• Coordina i lavori della Conferenza Internazionale “Life Skills e Peer
Education” tenutasi a Cremona alla presenza del Ministro della Pubblica
Istruzione con il coinvolgimento delle scuole, dell’università e dei
rappresentanti della commissione europea responsabili del progetto di
prevenzione del disagio giovanile;
• Con D.M. 17/03/2000 del Ministero della Pubblica Istruzione viene
nominata responsabile del coordinamento scientifico del programma
“Life skills e Peer Education” che coinvolge 21 province in tutta Italia
realizzato in collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Ricerca
sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali ed Antisociali
dell’Università di Roma “La Sapienza” per la prevenzione e la lotta alle
tossicodipendenze fra le nuove generazioni;
• Conferimento, da parte del Ministro della Pubblica Istruzione,
dell’incarico di curare il coordinamento scientifico delle attività del
Comitato tecnico nazionale preposto a coordinare, implementare e
monitorare le attività previste dal programma “Autonomia, Life kills e
Peer education”, approvato con D.M. 5 ottobre 1999, e dal programma
“Peer education, una strada europea per la lotta alla droga”, approvato
con D.M. del 28 luglio 2000 del Ministro per la solidarietà sociale.
- Nel 1999
• Con D.M 15 settembre ‘99 del Ministro della Pubblica Istruzione viene
nominata membro del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale per

l’attivazione ed il monitoraggio degli interventi di educazione fra pari per
la prevenzione del disagio giovanile;
• Con D.M 12 luglio 1999 del Ministro della Pubblica Istruzione viene
nominata esperta in materia di problematiche giovanili e di
comunicazione con gli studenti;
• E’ stata riconfermata membro del Comitato Tecnico Scientifico
Nazionale per l’educazione alla salute ex art.104, d.p.r. 9/10/90 n.309 di
cui fa parte dal 1995; organizza la III Conferenza Nazionale degli Studenti
Presidenti di Consulta (Grosseto). Coordina i gruppi di lavoro relativi
all'organizzazione di attività di analisi dei bisogni per il recupero sociale a
livello territoriale.
- Nel 1998
• Riceve mandato dal Ministro della Pubblica Istruzione per coordinare un
progetto pilota di “Peer education” per verificare l’attuazione dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti nelle scuole superiori e nelle
Consulte degli Studenti attraverso precise modalità di intervento e in
collaborazione con l’Università di Roma “La Sapienza" per il periodo
compreso tra Luglio '98 e Dicembre '98; partecipa al seminario
organizzato dall'EIC "European Information Center" a Mollina (Malaga)
dal 25 al 28 marzo '98 dal tema "Youth Partecipation" in qualità di
rappresentante per l'Italia dei progetti di Peer Education.

COLLABORAZIONE CONI Servizi SpA
- Da maggio 2013
• Componente del Consiglio di Amministrazione di Coni Servizi

COLLABORAZIONE CON LA RAI - Radiotelevisione Italiana
•

Dal 1997 al 2006
Consulente per Rai Educational per tutte le trasmissioni riguardanti
il mondo della scuola e i giovani; consulente per RaiLab: la
formazione a distanza come opportunità.

•

Dal 2004 al 2006
Consulente per la RAI per la realizzazione del programma “Carta di
credito formativo”.

•

Nel 2000
Coordinamento e partecipazione alla realizzazione
della
trasmissione televisiva “FuoriClasse” per RAI TRE; coordinamento
delle redazioni locali del TG “FuoriClasse Notizie”;

•

Coordina per RAI Educational tutte le trasmissioni televisive
realizzate in convenzione tra la RAI e il Ministero della Pubblica
Istruzione e in particolare: “Scuola in Diretta” (5000 studenti
coinvolti provenienti da tutte le provinc italiane), “Scuola Produce
TV”, “Progetto Giubileo”.

•

Nel 1999
Ideazione e coordinamento della campagna pubblicitaria 1999/2000
dell'Ufficio Studenti del Ministero della Pubblica Istruzionesullo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti e sui Diritti dell’Infanzia.

COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ROMA – ASSESSORATO ALLE
POLITICHE PER LA SICUREZZA
•

Dal 2002 al 2006
In qualità di dipendente a tempo determinato del Dipartimento per
le politiche della sicurezza (area D/3), cura l’ideazione e il
coordinamento dei progetti per la lotta alla devianza e al disagio
minorile da realizzare in alcune zone periferiche di Roma. In
particolare sono stati realizzati: il servizio di doposcuola popolare,
progetti di educazione alla legalità ed iniziative a favore di giovani
emarginati presso le case di accoglienza.

ALTRE COLLABORAZIONI

Pubblicazioni

•

Contratto di prestazione coordinata e continuativa con “S.O.S. Il
Telefono Azzurro – Linea per la prevenzione dell’abuso all’infanzia”
dall’1 febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

•

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con “Zone
Attive srl” per la realizzazione del progetto “Il Lato Umano”, in
qualità di assistente alla produzione, dal 23 gennaio 2003 al 31
luglio 2003.

Boda G., Di Tullio D’Elisiis M. S. (2009), “Dalla promozione del benessere alla
cittadinanza attiva”, Il Delfino – Bimestrale della Fondazione Centro Italiano
di Solidarietà di Roma CeIS, Anno XXXIV, n. 1 (193), gennaio-febbraio 2009,
pp. 47-53.
Boda G. (2008) “Prevenire il bullismo a scuola”, in (a cura di) AVIS Nazionale
– Area Politiche Formative – Itinerari educativi e didattici nel campo della
solidarietà e della donazione, Book della Solidarietà.
Riconoscimento dei Crediti Formativi e proposte per il
Patto Educativo di Corresponsabilità, Edizioni Stimmgraf srl – San Giovanni
Lupatoto Verona, pp. 21-39;
Boda G.(2007) (a cura di), Scuola e Legalità. Primo rapporto sui lavori del
Comitato Nazionale Scuola e Legalità, Ministero della Pubblica Istruzione.
Boda G. (2006), L’educazione tra pari: linee guida e percorsi operativi,
Franco Angeli, Milano.
Boda G., Landi S. (2005), Life skills: il problem solving, Carocci
Editore, Roma;
Boda G. (2005), Life Skills: la comunicazione efficace, Carocci Editore, Roma;
Boda G., Mosiello F. (2005), Life Skills; il pensiero critico, Carocci Editore,

Roma;
Bacchini D., Boda G.e De Leo G. (2004) (a cura di), Promuovere
responsabilità: percorsi di cittadinanza attiva, Franco Angeli, Milano;
Backes H., Boda G., Schonbach K. (2002), Peer education. A manual for
practitioners, BZgA, Cologne.

Corso di formazione a distanza per docenti ed operatori del mondo
scolastico realizzato per l’INDIRE (Istituto Nazionale di documentazione per
l’Innovazione e la Ricerca Educativa) sul tema “I giovani e la loro cultura: il
ruolo del gruppo dei pari” e relativo fascicolo pubblicato nel febbraio 2002;
The short training course commissioned by BzgA, G. Boda, e Gary Svenson,
published by the Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung, 2002;
Evaluation of Model Project Peer Education, commissioned by BzgA, G.
Boda, e Gary Svenson, published by the Bundeszentrale fur gesundheitliche
Aufklarung, 2002
Pastorelli C., Vecchio G. M., Boda G. (2001), Autoefficacia nelle life skills:
soluzione dei problemi e comunicazione interpersonale, in G. V. Caprara (a
cura di), La valutazione dell’autoefficacia. Interventi e contesti culturali,
Erickson, Milano;
Boda G.(2001), Life Skills Peer Education: strategie per l’efficacia personale e
collettiva, La Nuova Italia, Firenze;

