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Curriculum vitae et studiorum of VALENTINA PERCIAVALLE 

 

La Dott.ssa Valentina Perciavalle, dall’anno accademico 2008-2009, è in servizio in qualità di 

Ricercatore confermato per il S.S.D. M-EDF/02 (Metodi e Didattiche delle Attività Sportive) nella 

Università degli Studi di Catania e ha optato per il Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia 

speciale e ricerca educativa.  

Ha conseguito l’abilitazione quale Professore associato per il settore concorsuale 06/N2.  

Fin dalla sua presa di servizio afferisce al Dipartimento dei Processi Formativi, ora Dipartimento di 

Scienze della Formazione, dell’Ateneo. 

 

FORMAZIONE 

Ha conseguito il diploma di Maturità classica presso il Liceo “San Giuseppe” di Catania. 

Ha conseguito la Laurea quadriennale in Scienze Motorie presso l’Università di Catania, con il 

massimo dei voti e la lode. 

Ha conseguito la Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università “Kore” di Enna, con 

il massimo dei voti e la lode. 

Ha conseguito la Laurea magistrale in Psicologia clinica presso l’Università “Kore” di Enna, con il 

massimo dei voti e la lode. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze delle Attività Motorie presso l’Università di 

Palermo (XXII ciclo). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Dall’anno accademico 2008-2009 è docente di Teoria, tecnica e didattica dell'educazione motoria e 

sportiva "adattata" nel Corso di Laurea triennale in “Scienze Motorie”. 

Dall’anno accademico 2016-2017 è docente di Educazione alla Corporeità nel Corso di Laurea 

triennale in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”. 

Dall’anno accademico 2016-2017 è docente di Pedagogia Speciale nel Corso di Laurea triennale in 

“Scienze Motorie”. 

Nell’anno accademico 2008-2009 ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

Scienze Motorie della Università di Catania. 

Dall’anno accademico 2009-2010 all’ anno accademico 2012-2013 ha fatto parte del Collegio dei 

Docenti del Dottorato di Ricerca internazionale in Neuroscienze delle Università di Catania e di 

Limoges (Francia). 

Dall’anno accademico 2017-2018 è componente della Commissione Tirocinio nel Corso di Laurea 

triennale in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”. 

Dall’anno accademico 2018-2019 è Presidente della Commissione Registrazione Tirocini nel Corso di 

Laurea triennale in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”. 
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Dall’anno accademico 2019-2020 è docente di Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva 

e dei disturbi generalizzati dello sviluppo nei “Corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” dell’Università 

degli Studi di Catania. 

Dall’anno accademico 2019-2020 è docente referente tutor nel Corso di Laurea triennale in “Scienze 

dell’Educazione e della Formazione” 

Dall’anno accademico 2020-2021 è docente di Metodologia e tecniche del gioco e dell’animazione nel 

Corso di Laurea triennale in “Scienze dell’Educazione e della Formazione”. 

Nell’anno accademico 2018-2019 è stata Visiting Professor presso la Facoltà di Medicina della 

International University of Gorazde a Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina). 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Componente dell’Editorial Board del Journal of Functional Morphology and Kinesiology 

Componente dell’Editorial Board del Giornale Italiano di Educazione alla Salute, Sport e Didattica 

Inclusiva - Italian Journal of Health Education, Sports and Inclusive Didactics 

Dall’anno accademico 2020-2021 è PI_D3, responsabile scientifico dell’unità dipartimentale di 

Scienze della Formazione, del Progetto interdipartimentale PIACERI  Vis In MusA 
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