
CV breve di Martha Isabel Fandiño Pinilla al 29 11 2019  

 

Nata a Pacho (Colombia), cittadinanze colombiana e italiana. Laureata in Scienza 

dell’Educazione con studio specifico in Matematica (Università Pedagogica Nazionale di 

Bogotà). Specializzata in Didattica della Matematica (Educación Matemática) 

(Università Distrettuale Francisco José de Caldas di Bogotá). PhD in Mathematics 

Education (Università di Nitra, Slovacchia). 

Ha insegnato dapprima nella Scuola Primaria, poi nella Scuola Superiore e 

successivamente nell’Università Pedagogica Nazionale e nell’Università Distrettuale di 

Bogotá, soprattutto nei corsi post laurea per la formazione degli insegnanti di Matematica. 

In Europa ha tenuto corsi come professore incaricato a contratto presso l’Università di 

Bologna (corsi di laurea e post laurea), l’Università di Urbino, la Scuola Universitaria di 

Locarno (Svizzera), l’Università di Bolzano (corsi di laurea e post laurea) e altre. 

In America ha tenuto corsi universitari (soprattutto di master) in Colombia presso le 

Università di Medellin, di Cali, di Tunja, di Manizales; e in altre nazioni come Messico, 

Costarica, Salvador, Guatemala, Perù, Cile. Tiene seminari ed è collaboratrice a tesi di 

dottorato di ricerca in Educación Matemática dell’Università Distrital di Bogotá. 

È stata consulente per il Programma del Ministero dell’Educazione Nazionale di 

Colombia per la valutazione e la qualificazione degli insegnanti di matematica; ha fatto 

parte della Commissione di valutazione nazionale italiana Invalsi; ha tenuto corsi per 

ispettori ministeriali per conto del MPI (Ministero Italiano della Pubblica Istruzione). 

Dedica la sua ricerca alla Didattica della Matematica. Fa parte del NRD (Nucleo di 

Ricerca in Didattica della Matematica del Dipartimento di Matematica dell’Università di 

Bologna) e di altri gruppi di ricerca. Ha preso parte a diverse ricerche ufficiali soprattutto 

finanziate dal MIUR (Ministero Italiano Università e Ricerca) e da vari organismi 

europei. Ha tenuto seminari di ricerca in convegni nazionali e internazionali in molti Paesi 

del mondo. 

Ha fatto parte di tribunali e commissioni di dottorato in Spagna, Italia, Colombia e 

Messico. 

Dal 2004 a tutt’oggi è Condirettore Scientifico del Convegno Nazionale annuale: Incontri 

con la matematica, che si svolge a Castel San Pietro Terme ogni novembre. Nel 2009 ha 

tenuto la prolusione di apertura. 

Fa parte dei comitati scientifici di 10 riviste di ricerca (Italia, Colombia, Messico, Cipro) 

e di diversi convegni internazionali. 

Ha diretto progetti di natura didattica che hanno portato a collane di opere di grande 

diffusione destinate ad insegnanti 

Ha tenuto alcune centinaia di corsi, seminari, relazioni e conferenze in vari Paesi del 

mondo (soprattutto Europa e Americhe) molti dei quali dedicati alla formazione in 

servizio degli insegnanti, il che costituisce uno dei suoi temi di ricerca. 

Ha diretto 20 convegni nazionali in Italia e 2 convegni internazionale (in Svizzera e 

Colombia) e vari altri eventi. 

Ad oggi è autrice di 302 lavori scritti: 46 libri e 256 articoli, pubblicati in varie lingue. 

È stata consulente editoriale per diverse case editrici in Italia e Colombia. 

Svolge un’intensa attività di traduzione di testi scientifici. 

Ha diretto 3 collane di libri per case editrici italiane. 

Il 14 dicembre 2013, a Cali, il REDIPE (Red Iberoamericana de Pedagogía), in occasione 

del Simposio Internacional de Educación y Pedagogía: La didactica hoy, assegna a 

Martha Isabel Fandiño Pinilla la Mención de honor al mérito pedagógico e investigativo 

y a la producción intelectual. 
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