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IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

VERBALE N. 12 

 

Adunanza del 16 ottobre 2020 

        

      INTEGRAZIONE 

 

 

•  Chiamata Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della 

legge 240/2010, per il settore concorsuale 11/A2 Storia moderna, s.s.d. M-STO/02 – Storia 

moderna. 

 

  

•  CHIAMATA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 

24, COMMA 3 LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010, PER IL SETTORE CONCORSUALE 

11/A2 STORIA MODERNA, S.S.D. M-STO/02 – STORIA MODERNA 

La Direttrice informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n. 2640 

dell’1.10.2020, sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica per la stipula di un contratto 

triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge 

30.12.2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti per il settore concorsuale 11/A2 Storia moderna, settore scientifico-disciplinare 

M-STO/02 Storia moderna, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione. Tale selezione è stata 

indetta con D.R. n. 1830 del 12.06.2019. 

 La dott.ssa Cinzia Recca è stata individuata dalla commissione giudicatrice quale candidato 

migliore. 

 La Direttrice, in considerazione delle esigenze del settore e dell’urgente bisogno del 

Dipartimento di far fronte alle crescenti esigenze didattiche e scientifiche, chiede al Consiglio di 

esprimersi in merito alla proposta di chiamata. 

 Il Consiglio, unanime, approva la proposta di chiamare in servizio la dott.ssa Cinzia RECCA 

quale Ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/A2 Storia moderna, settore 

scientifico-disciplinare M-STO/02 Storia moderna. 

 

 

INTEGRAZIONE 

A integrazione della suddetta delibera, si precisa che presso il Dipartimento di Scienze della formazione 

l’insegnamento di Storia moderna (SSD M-STO/02) viene erogato in tre corsi di laurea: Scienze 

dell’educazione e della formazione (L19), Scienze del turismo (L15), Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa (LM85), per un totale di 27 CFU, e prevede anche lezioni nell’ambito del 

Dottorato di ricerca in Processi formativi, modelli teorico-trasformativi applicati al territorio (almeno 

3 CFU annui). Il Dipartimento, per l’attività didattica del SSD M-STO/02, può contare su un professore 

associato e su un Ricercatore a tempo indeterminato, che non ha obbligo di didattica. Pertanto, per 

garantire un’adeguata offerta formativa agli studenti e ai dottorandi (lezioni frontali, assegnazione e 

guida alla stesura delle tesi di laurea), il Dipartimento ha necessità di chiamare un Ricercatore di tipo 

b. Alla dott.ssa Recca per l’a.a. 2020/21 verrebbero assegnati 6 CFU (Insegnamento di Storia della 

Sicilia moderna) presso il Corso di laurea in Scienze del turismo; 3 CFU (Insegnamento di Formazione, 
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cultura e società nell’età moderna) presso il Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche e 

progettazione educativa (in co-docenza con il docente associato del SSD), e 1 CFU nell’ambito delle 

attività di didattica frontale del Dottorato di ricerca. Inoltre, si fa presente che la dott.ssa Recca è stata 

RTDa presso il nostro Dipartimento, ha organizzato Convegni internazionali di notevole spessore 

culturale e fa già parte di importanti progetti di ricerca nazionali e internazionali, assieme ad altri storici 

moderni del Dipartimento e dell’Ateneo catanese. Per tutte queste ragioni, di ordine sia didattico che 

di ricerca scientifica, la chiamata della dott.ssa Recca costituisce una necessità per il Dipartimento di 

Scienze della formazione. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Prof. Emanuele Piazza     Prof.ssa Rosa Loredana Cardullo 
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