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PROF. Luigi Sarti
Già primo ricercatore presso l’Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Luigi Sarti è oggi ricercatore associato allo stesso Istituto, ove si occupa di
metodologie con cui le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono
sostenere i processi di apprendimento degli adulti, in una modalità sia individuale sia di
gruppo collaborativo, con particolare riferimento alla formazione universitaria. Luigi Sarti è
stato docente a contratto del corso di Ingegneria del Software presso la facoltà di
Ingegneria dell’Università di Parma dal 1995 al 2001; è stato docente a contratto dei corsi
di Laboratorio di Informatica, Laboratorio di Progettazione di Pagine Web, e Linguaggi di
Programmazione per il Web presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di
Genova dal 2001 al 2010; è stato docente a contratto dei corsi di Sicurezza Informatica,
Sicurezza delle Reti e Interfacce Uomo-Macchina presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università telematica eCampus per l’anno accademico 2013-14; presso la stessa
Facoltà è docente a contratto del corso di Algoritmi e Strutture Dati dall’anno 2009, e del
corso di Basi di Dati dal 2014; ha collaborato in veste sia di progettista che di docente
all’azione “E-Learning” del progetto Campus One dell’Ateneo genovese, al master
universitario di primo livello “E-Learning per la Scuola, l’Università e l’Impresa” e al master
universitario di primo livello “CLIL”, entrambi organizzati dall’Università di Genova. È stato
responsabile di numerosi progetti di ricerca di portata sia internazionale che nazionale; è
stato coordinatore del progetto Share.TEC (http://www.share-tec.eu/), afferente al
programma eContentPlus finanziato dall’Unione Europea e finalizzato allo sviluppo di
servizi di condivisione a livello europeo di risorse educative digitali per la formazione dei
docenti.
Luigi Sarti è autore di varie opere di saggistica e di numerose pubblicazioni nazionali e
internazionali nel settore delle Tecnologie Didattiche. L’elenco completo delle pubblicazioni
è consultabile in
http://www.itd.cnr.it/Pubblicazioni.php?tipo[]=&autore=40&Submit=Cerca
Agg.to Luglio 2014.

