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PREMESSA 

 

Il presente Report Annuale di AQ descrive le principali caratteristiche della Ricerca e della Terza
Missione Dipartimentale al 2021 e il loro andamento rispetto agli obiettivi prefissati.

Anche l’anno 2021 è stato condizionato dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni che hanno
limitato diverse attività di ricerca e di terza missione.

Seppure per certe azioni, come quelle della disseminazione, sia stato possibile spostare gli eventi su
piattaforme virtuali adatte, appare evidente che il restringimento delle libertà di movimento ha
influenzato alcune tipologie di attività, tra le quali in primo luogo la mobilità dei visiting professor e
researcher, le attività di terza missione, l’applicazione pratica di risultati di ricerca.

Ciononostante, la sintesi consultabile in questo Report evidenzia come il Dipartimento stia
proseguendo egualmente in crescita e consolidamento. Alcuni numeri sono a riguardo emblematici:
l’ormai consolidato superamento dei valori target stabiliti nel piano triennale per quanto riguarda la
pubblicazione di articoli su riviste, i contributi su volume e la pubblicazione di monografie o
curatele, la costante presenza di nuovi progetti a carattere internazionale e a visiting, i molti progetti
di terza missione, rappresentano elementi indicativi di una fervida attività del Dipartimento.

Infine occorre ricordare che nell’anno in corso sono andati in quiescenza di servizio 2 docenti del
Dipartimento, con evidenti effetti sui risultati dell’attività di ricerca e sulla terza missione.
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Sez. I - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

 

Sez. I.a - Monitoraggio delle attività di ricerca

 
Punto 1 - Elenco progetti finanziati su fondi da bandi competitivi a finanziamenti esterni

Nell’anno 2021 non sono stati attivati nuovi progetti su fondi competitivi a finanziamenti esterni
presso il DiSFor, ma sono in atto nove progetti, di carattere nazionale o internazionale, avviati negli
anni precedenti e ancora attivi (Tabella 1).
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Tabella 1 – Elenco progetti avviati negli anni precedenti e ancora attivi nel 2021 

Titolo  Progetto Responsabile 

“Il patrimonio bizantino dell'Italia 
meridionale: insediamento, economia e 
resilienza di contesti territoriali e 
paesaggistici in mutamento” 

Bando PRIN 2017, settore SH6 – Linea di 
intervento Linea SUD 

Arcifa Lucia 

“Istruzione e sviluppo nel Sud Italia 
dall’Unità all’età giolittiana (1861 – 1914)” 

Bando PRIN 2017, settore ERC SH3_10 – 
Linea di intervento C 

Lentini Stefano 

Building Entrepreneurial mindset in YOUth 
for a sustainable society – BE YOU 

Programma Erasmus+ Bando KA2 
Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices 

Coco Emanuele 

“EdTech and Ai for essential SKills in the 
21st 
Century - TASK 21” 

Programma Erasmus+ Bando KA2 
Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices 

Coco Emanuele 

“Toward inclusive education for Refugee 
Children- TIEREF” 

Bando Erasmus+ KA3 Support for Policy 
Reform 

Daher Liana Maria 

“STEAM Skills Development in Early 
Childhood Education and Care in Europe” 

Programma Erasmus+ Bando KA2 
Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices 

Piazza Roberta 

“Accessible Information Material – AIM” Programma Erasmus+ Bando KA2 
Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices 

Piazza Roberta 

“Evaluation of agro-ecological development 
potential through transnational cooperation 
and 
entrepreneurial innovation – 
AGROECOINN” 

Programma Erasmus+ Bando KA2 
Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices 

Platania Marco 

“Analyzing and Preventing Extremism, 
Polarisation And Radicalisation Via 
Participation” -PARTICIPATION 

Bando Horizon 2020 – Work Programme 
2018-2020 Europe in a changing world – 
Inclusive, innovative and reflective societies 
– SU-GOVERNANCE – 09 – 2020: 
Adressing radicalization through social 
inclusion 

Daher Liana Maria 
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Punto 2 - Elenco progetti finanziati su fondi di Ateneo (FIR, Piano della Ricerca – Bando
Chance, ecc.), specificando: numero di pubblicazioni, organizzazione di eventi scientifici,
partecipazione a convegni e mobilità docenti derivanti dall’utilizzo dei fondi di Ateneo.

Relativamente ai progetti finanziati su fondi del PIAno di inCEntivi per la RIcerca di Ateneo
2020/2022, presso il DiSFor nel 2021 sono attivi:

Un progetto linea di intervento 1 (Chance, Tabella 2)

Otto progetti per la Linea di intervento 2 (Ricerca di Dipartimento, Tabella 3)

Cinque progetti per la linea di intervento 3 (Starting Grant, Tabella 4)

Tre progetti per la linea di intervento 5 (Missioni Archeologiche, Tabella 5)

Nell’anno 2021 tutti i progetti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati facendo, inoltre,
scaturire: 55 pubblicazioni, 50 partecipazioni a congressi, 8 eventi scientifici (congressi e
seminari) e 6 mobilità docenti. 
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Tabella 2 - Elenco progetti di ricerca Linea di intervento 1 (Chance) 

Titolo del progetto Responsabile 

“CHODHE – Competencias Blandas Y Digitales en la Heis” Piazza Roberta 

 

 

Tabella 3 - Elenco progetti di ricerca Linea di intervento 2 (Ricerca di Dipartimento) 

Titolo del progetto Responsabile Partecipanti  Tipologia 

“Cur-se-mon - Cura di sé, cura del 
mondo- L’impatto della crisi 

ambientale sul fisico (sȏma) e sul 
morale (psychê) dell’uomo” 

Cardullo Rosa 
Loredana  

Partecipanti:  
Urso, Daher, Arena, Vasta, De Pasquale, 
Leonora, Coco, Militello, Gamuzza.  
Partecipanti a costo zero:  
Coniglione F. (in quiescenza), Borbone 
G. (assegnista), Mavica G. (dottore di 
ricerca), Lazzaro M. (dottoranda), 
Nicolosi D. (dottorando), Sanfilippo N. 
(dottoranda), Scieri A. (altro). 

Intradipartimentimentale  

“TEMPO-Tempo e tempi 
dell’educazione” 

D’Aprile 
Gabriella  

Partecipanti: Tomarchio, Tufano, 
Strongoli, Di Martino, Bonetta. 
Partecipanti a costo zero:  
Bufalino G. (dottore di ricerca), Pillera 
G. (dottore di ricerca), Savia G. (dottore 
di ricerca), Fallico R. (dottoranda), Lo 
Presti C. (dottoranda), De Maria A. 
(altro). 

Intradipartimentimentale 

“Autorità maschile e vissuti 
femminili tra storia e psicologia” 

Frasca Elena  Partecipanti: Commodari, Albana, 
Soraci, Taviani. 
Partecipanti a costo: Rosa V. (dottoranda 
di ricerca), Costa M. (dottore di ricerca). 

Intradipartimentimentale 

“Re.system - Aspetti sistemici e 
dinamiche di recovery nella gestione 
delle crisi per le organizzazioni, i 
sistemi socioeconomici e le persone” 

Platania Marco  Partecipanti: 
Platania S., Hichy, Pirrone, Castellano, 
Santisi. 
Partecipanti a costo zero: 
Di Nuovo S. (in quiescenza), 
Zammitti A.(dottorando), Sciacca F. 
(dottoranda), Di Marco G. (assegnista), 
Pilato M. (esterna a Unict) 

Intradipartimentimentale 

“CAHD-Cyclical ages and human 
development- Millenarismi, visioni 
profetiche, fenomenologie ‘New 
Age’: crisi epocali e proiezioni 
ricostruttive nelle comunità sociali, 
linguistiche ed educative dal 
Medioevo al mondo 
contemporaneo” 

Todaro 
Letterio  

Partecipanti: Piazza E., Lentini, Leotta. 
Partecipanti a costo zero: ScandurraS. 
(assegnista), Di Gregorio G. (assegnista-
scad. 2020). 

Intradipartimentimentale 

“Comportamenti criminali e 
interventi di policy” 

Monteleone 
Simona  

Partecipanti: Monteleone, Privitera, 
Paterniti. 

Interdipartimentale 

“Applicazione di metodologie non 
distruttive con strumentazione 
portatile nei Beni Culturali e nei 
Geositi” 
 

Palio Orazio  Partecipanti: 
Pappalardo, Arcifa Partecipanti a costo. 
zero:  
Palermo D. (in quiescenza), Messina M. 
(dottorando), Calderone D. 
(dottorando), Luca A. (altro), Leanza F. 
(altro), Longo R. (altro). 

Interdipartimentale  

“Vis.In.Mus.A.- Visibile e invisibile: 
percorsi Interdisciplinari per una 
fruibilità diffusa dei beni Museali. 
Ricerca – Azione per una Didattica 
inclusiva (Vis.In.Mus.A.)” 

Perciavalle 
Valentina  

Partecipanti: R. Piazza, Polizzi, Sagone. 
Partecipanti a costo zero: Rizzari S. 
(assegnista), Falanga R. (dottore di 
ricerca). 
 

Interdipartimentale 
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Tabella 4 - Elenco progetti di ricerca Linea di intervento 3 (Starting Grant) 

Titolo del progetto Responsabile 

“RealeImmaginifico – Il reale e l’immaginifico. Scienza e Invenzione nel 
dialogo tra realtà psichica e mondo oggettivo” 

Coco Emanuele 

“RiCo – Rimanere COsmopoliti. Pratiche di solidarietà cosmopolita e 
conflitti identitari. Uno studio sui volontari per lo sviluppo fra Africa e 
Italia” 

Gamuzza Augusto 

“CommAris – La filosofia come esegesi in età imperiale e tardo-antica: i 
commentatori aristotelici” 

Militello Chiara 

“RIACIM – L’ombra asburgica sul Regno di Napoli. Relazioni e influssi 
politico-istituzionali, economici e socio-culturali degli Asburgo nei carteggi 
inediti della regina Maria Carolina di Napoli (1778 – 1789)”* 

Recca Cinzia 

“POSTYT – Pottery Styles in Transition”* Pappalardo Eleonora 

* L’assegnazione è avvenuta nel corso del 2021, quindi non si è ancora conclusa la prima annualità. 

 

 

Tabella 5 - Elenco progetti di ricerca Linea di intervento 5 (Missioni archeologiche) 

Titolo del progetto Responsabile 

“The making of Frontier: insediamenti, sunken, hut, cultura materiale nella 
Sicilia medio bizantina (IX secolo)” 

Arcifa Lucia 

“Lo scavo in località Marineo di Licodia Eubea (CT)” Palio Orazio 

“Stratigrafia e ceramica dalla Patela di Priniàs (Creta)”. Pappalardo Eleonora 
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Punto 3 - Produzione scientifica, fornendo statistiche riassuntive, per settori scientifico-
disciplinari o eventuali loro aggregazioni dipartimentali, inerenti a: articoli su riviste
scientifiche, volumi (con ISBN), contributi in volume (con ISBN).

Il Dipartimento ha prodotto nell’anno 2021 un totale di 194 pubblicazioni, di cui 129 articoli, 55
contributi in volumi e 10 libri (6 curatele e 4 monografie); di queste pubblicazioni, 83 sono in Open
Access (per nessuno di questi è stato richiesto il contributo su fondi di Ateneo, Linea 4, Piaceri).
Nella Tabella 6 seguente è riportato il numero di articoli su riviste scientifiche, volumi (con ISBN)
e contributi in volume (con ISBN) per Area e Settore Scientifico Disciplinare.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 8/33 Documento generato il 30/05/2022, 11:54 am

http://www.tcpdf.org


 

Tabella 6 - Numero di prodotti per area e settore scientifico disciplinare (*) 

Area SSD Docenti Prodotti 

Area 06 MED/25 1 4,33 
 

MED/38 1 11 

Area 06 Totale 
 

2 15,33 
 

L-ANT/01 1 2 
 

L-ANT/03 3 20,1 
 

L-ANT/07 1 4 
 

L-ANT/08 1 5 
 

L-LIN/12 1 0 

Area 10 Totale 
 

7 31,1 
 

M-EDF/02 1 0 
 

M-FIL/06 2 6,5 
 

M-FIL/07 2 8,33 
 

M-GGR/01 1 11 
 

M-PED/01 5 25,16 
 

M-PED/02 2 7 
 

M-PED/03 1 3,33 
 

M-STO/01 1 3 
 

M-STO/02 3 7,9 
 

M-STO/04 1 4 

Area 11a Totale 
 

19 76,22 

Area 11b M-PSI/01 1 1 
 

M-PSI/03 1 10 
 

M-PSI/04 2 10 
 

M-PSI/05 1 4,33 
 

M-PSI/06 2 13 
 

M-PSI/08 1 22 

Area 11b Totale 
 

8 60,33 

Area 12 IUS/09 1 3 

Area 12 Totale 
 

1 3 

Area 13a SECS-P/02 1 1 
 

SECS-P/06 1 1 

Area 13a Totale 
 

2 2 

Area 14 SPS/07 3 5,98 

Area 14 Totale 
 

3 5,98 

TOTALE DIPARTIMENTO  42 193,96 

(*) Consultazione effettuata il 30 aprile 2020 
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Punto 4 - Organizzazione eventi scientifici e dissemination risultati ricerca scientifica
(congressi scientifici, workshop, seminari scientifici, etc.).
Nell’anno 2021, presso il Dipartimento, sono stati organizzati diversi eventi scientifici, il cui elenco
è di seguito riportato.
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Tabella 7 - Eventi scientifici e dissemination 

Tipologia Titolo Diffusione 
(internazionale/
nazionale) 

Data 

Giornata di Studi  
 

Cura di sé, cura del mondo. L’impatto della crisi ambientale sul 
fisico (sôma) e sul morale (psychê) dell’uomo 

Nazionale 30 giugno-1 
luglio 2021 

Convegno Viaggiare nel Mediterraneo tra antico e moderno Internazionale 4-6 ottobre 
2021 

Seminario 
scientifico 

Prospettive della pedagogia critica a partire da 
Paulo Freire: dimensioni storiche e questioni attuali 

Internazionale 6 dicembre 
2021 

Seminario 
Scientifico 

Maria Montessori: una vita al servizio dell’infanzia Internazionale 10 novembre 
2021 

Seminario  Moonwalk. Empowering Young people living with disabilities Internazionale 7 dicembre 
2021 

Workshop 
webinar  

Il tirocinio in ambito turistico Workshop 
webinar 

8 aprile 2021 

Ciclo di seminari II ciclo di seminari sulla Sicilia antica Nazionale Marzo-aprile 
2021 

Ciclo di seminari Optimus status civitatis. Ciclo di webinar su cittadinanza, 
colonizzazione e municipalizzazione nel mondo romano 

Internazionale Novembre 
2021-giugno 
2022 

Presentazione di 
volume 

Understanding social conflict. The relationship between 
Sociology and History, MT. 

Internazionale 14/1/21 

Conferenza 
internazionale 

BECOMING A MOTHER DURING 
2019 PANDEMIC 
An interdisciplinary and international 
discussion on the psychological 
consequences induced by pandemic 

Conferenza 
internazionale 

24-febbraio -
2021 

Dissemination e 
Presentazione 
risultati ricerca 

International Fird Conference “When Disobedience is «social»: 
Democratic Protests and New Forms of Collective Action”, 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli 
Studi di Catania, RC48 – Social Movements, Collective Action 
and Social Change, ISA, Sezione Teorie sociologiche e 
Trasformazioni sociali, AIS 

Internazionale 21-22 ottobre 
2021 

Presentazione di 
proceedings 
relativi ai risultati 
di ricerca 

Presentazione del volume Understanding Social Conflict: The 
Relationship Between Sociology and History, Mimesis 
International, Milano 

Internazionale 14 gennaio 
2021 

Convegno  Formare alla cura interculturale. Cerimonia di apertura del 
master in “Organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali” 

Nazionale 22 luglio 2021 

Tavola rotonda Per una leadership educativa interculturale  Nazionale 11 novembre 
2021 

Workshop online 
 

Piccola farmacia letteraria. Albi illustrati per la cura 
interculturale  

Nazionale 30 luglio 2021 

Workshop online Pensare con le mani. Costruire, giocare, narrare in prospettiva 
inclusiva 

Nazionale 31 luglio 2021 
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Punto 5 - Riconoscimenti e premi scientifici, partecipazione a comitati editoriali di riviste e
collane scientifiche.

Il personale docente afferente al Dipartimento è attivamente impegnato in comitati editoriali di
riviste e collane scientifiche; inoltre, alcuni docenti hanno ricevuto dei riconoscimenti o dei premi
scientifici.

 

Riconoscimenti e premi scientifici

Nella tabella 8 è riportato l’elenco dei docenti che hanno ricevuto riconoscimenti o premi
scientifici.

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane scientifiche

Nella tabella 9 è riportato l’elenco dei docenti che partecipa a comitati editoriali di riviste e collane
scientifiche.
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Tabella 8 - Riconoscimenti e premi scientifici 

Cognome e nome del 
docente 

Declaratoria del premio o del riconoscimento 

TODARO Letterio Premio SIPED 2021  per la monografia L’alba di una nuova era. Teosofia ed 
educazione in Italia nel primo Novecento (Maggioli) 

 

 

Tabella 9 - Partecipazione a comitati editoriali  

Cognome e nome del 
docente 

Ruolo (comitato 
scientifico, comitato 
editoriale, ecc..) 

Nome rivista/collana scientifica 

Albana Mela Comitato di redazione Annali della Facoltà di Scienze Formazione – Università di 
Catania 

Arcifa Lucia Comitato scientifico Studi e Materiali n.s. – Università di Palermo 

Arcifa Lucia Comitato scientifico Cronache di Archeologia 

Arena Gaetano  Comitato scientifico 
internazionale 

Ricerche Ellenistiche (Rivista scientifica) 

Arena Gaetano  Comitato di redazione Siculorum Gymnasium. A Journal for the Humanities (Rivista 
scientifica) 

Arena Gaetano  Comitato Scientifico 
editoriale internazionale 

Rivista Storica dell’Antichità (Classe A) 

Arena Gaetano  Editorial Board 
internazionale 

Erga-Logoi. Rivista di storia, letteratura, diritto e culture 
dell’Antichità (Classe A) 

Arena Gaetano  Comitato scientifico 
internazionale 

Koinonia. Rivista dell’Associazione Internazionale di Studi 
Tardoantichi (Classe A) 

Arena Gaetano  Comitato scientifico  Analecta Humanitatis. Collana editoriale del Dipartimento di 
Scienze della Formazione 

Cardullo Rosa Loredana Direttore Analecta Humanitatis. Collana editoriale del Dipartimento di 
Scienze della formazione 

Cardullo Rosa Loredana Co-direttore Collana editoriale Cultura e Formazione. Filosofia. Editore 
Bonanno, Acireale-Roma 

Cardullo Rosa Loredana Comitato scientifico Rivista Internazionale “Peitho. Examina Antiqua”, Poznan 

Cardullo Rosa Loredana Comitato scientifico Collana editoriale Symbolon. Studi e testi di filosofia antica e 
medievale, Academia Verlag, sankt Augustin 

Cardullo Rosa Loredana Comitato scientifico Collana editoriale Axiothea, Diogene Multimedia 

Cardullo Rosa Loredana Comitato scientifico Rivista internazionale Aristotelica. A Journal of Aristotle 
Studies 

Cardullo Rosa Loredana Comitato scientifico Annali della Facoltà di Scienze della formazione di Catania 

Coco Emanuele Co-direttore Collana scientifica “Imaginalia”, Malcor D’ Edizioni, Catania.  

Coco Emanuele Comitato editoriale  Suite Française  

Coco Emanuele  Comitato di redazione LOGOS 

Commodari Elena Editorial board Frontiers in Psychology- Organizational Psychology 

Commodari Elena Editorial board Frontiers in Global Women’s Health 

Commodari Elena Editorial board Frontiers in Psychology- Educational Psycology 

Commodari Elena Editorial board Life Span and Disability 

Commodari elena Comitato editoriale 
(special issues editor) 

International Journal of Environmental Research and Public 
Health 

D’Aprile Gabriella  Comitato scientifico  Collana scientifica “Tascabili Bonanno Pedagogia”, Bonanno 

D’Aprile Gabriella  Co-direttrice Collana scientifica Internazionale di Studi di Pedagogia e di 
Storia dell’Educazione ‘Formazione e Memoria Operante’ – 
Apogeo Education/Maggioli Editore. 

D’Aprile Gabriella  Co-direttrice Collana scientifica "EducAzione, Collana di Pedagogia e 
Didattica di A&G Cuecm, Catania. 

D’Aprile Gabriella  Comitato editoriale  Rivista “Pedagogia Oggi” 

D’Aprile Gabriella  Caporedattrice  Rivista “Pedagogia Oggi” 

D’Aprile Gabriella  Comitato redazionale  Collana scientifica della Società Italiana di Pedagogia (Siped), 
Pensa Multimedia-Lecce 

D’Aprile Gabriella  Comitato scientifico  Collana scientifica ‘Pedagogia interculturale e sociale’ Roma 
tre-PRESS 
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Tabella 9 - Partecipazione a comitati editoriali  

Cognome e nome del 
docente 

Ruolo (comitato 
scientifico, comitato 
editoriale, ecc..) 

Nome rivista/collana scientifica 

D’Aprile Gabriella  Comitato scientifico Collana scientifica Tascabili. Pedagogia- Bonanno Editore, 
Acireale- Roma 

D’Aprile Gabriella  Comitato scientifico Collana “FORme. Formazione e memoria”, Aracne (Roma) 

D’Aprile Gabriella  Comitato scientifico Collana “Pedagogia interculturale e sociale", RomaTrE-Press - 
Servizio Editoriale di Ateneo, Università degli Studi Roma Tre 

D’Aprile Gabriella Direttrice collana 
scientifica internazionale 

LIMEN. Studi e ricerche pedagogiche oltreconfine (Pensa 
Multimedia, Lecce) 

D’Aprile Gabriella Comitato scientifico della 
collana internazionale 

Emblemi, Teoria e Storia Dell'educazione (Pensa Multimedia, 
Lecce) 

D’Aprile Gabriella Comitato scientifico Ecologie della formazione, (FrancoAngeli Editore, Milano 

D’Aprile Gabriella Comitato scientifico Analecta Humanitatis (Bonanno, Acireale / Roma) 

D’Aprile Gabriella Comitato direttivo e 
scientifico 

Dirigenti Scuola (Editrice La Scuola) 

D’Aprile Gabriella Comitato di redazione Annali della Facoltà di Scienze Formazione – Università di 
Catania 

Daher Liana Maria Editor-in-chief Sociological Challenges Mimesis International  – MIM 
Edizioni Srl. 

Daher Liana Maria Co-direttore Aracne – Roma. Collana: Disembedding 

Daher Liana Maria Comitato scientifico Bonanno Editore – Acireale. Collana: CLaposs 

Daher Liana Maria Comitato scientifico Vita & Pensiero – Milano. Collana: Quaderni Inside Migration 

Daher Liana Maria Comitato scientifico FrancoAngeli – Milano. Rivista: Sicurezza e Scienze sociali 

Daher Liana Maria Comitato scientifico Università di Catania. Rivista: Annali della Facoltà di Scienze 
della Formazione 

De Pasquale Concetta Editorial Board Scientific Journal of Depression & Anxiety 

De Pasquale Concetta Editorial Board Annals of transplantation research  

Frasca Elena Co-responsabile comitato 
redazionale 

Analecta humanitatis 

Gamuzza Augusto Comitato scientifico Mimesis International – MIM Edizioni Srl. 
Collana:Sociological Challenges 

Gamuzza Augusto Comitato scientifico Collana Disembedding, Aracne – Roma 

Hichy Zira Editorial board Journal of Social and Political Psychology 

Hichy Zira Editorial board Frontiers in Personality and Social Psychology 

Hichy Zira Editorial board Analecta Humanitatis Collana editoriale del Dipartimento di 
Scienze della formazione 

Lentini Stefano Comitato dei referee  «Rivista Italiana di Educazione Familiare- RIEF» 

Lentini Stefano Comitato Redazionale Collana del Centro italiano per la ricerca storico-educativa 
(CIRSE) “Nodi di Storia dell’educazione” 

Lentini Stefano Comitato scientifico  
 

Collana “Verso il domani. Percorsi di educazione e 
formazione” diretta dalla prof.ssa Tiziana Iaquinta, presso la 
NovaLogos. 

Lentini Stefano Comitato scientifico e dei 
referee  
 

Collana “Insieme nella ricerca pedagogica. Storia, teorie, 
metodi” diretta dalla prof.ssa Antonia Criscenti Grassi, presso 
la Fondazione Vito Fazio Allmayer. 

Lentini Stefano Comitato Redazionale Collana “Storia dell’educazione” diretta dalle professoresse 
Antonella Cagnolati e Barbara De Serio, presso la Casa 
Editrice Progedit di Bari. 

Lentini Stefano Comitato scientifico              “Bollettino AsPe.I” - Associazione pedagogica italiana” 

Lentini Stefano Editorial board Analecta Humanitatis Collana editoriale del Dipartimento di 
Scienze della formazione 

Lentini Stefano  Editorial board Gli Argonauti, rivista di Studi storico-educativi e pedagogici 

Leonora Anna Maria Comitato scientifico Mimesis International – MIM Edizioni Srl. 
Collana:Sociological Challenges 

Leonora Anna Maria Comitato scientifico Collana Disembedding, Aracne – Roma 

Leotta Paola Clara Comitato editoriale  Collana analecta humanitatis (ed. Bonanno) 

Leotta Paola Clara Comitato editoriale European Scientific Journal -ESJ 

Militello Chiara Comitato editoriale Analecta Humanitatis 

Palio Orazio Comitato scientifico Cronache di archeologia 
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Tabella 9 - Partecipazione a comitati editoriali  

Cognome e nome del 
docente 

Ruolo (comitato 
scientifico, comitato 
editoriale, ecc..) 

Nome rivista/collana scientifica 

Pappalardo Eleonora  Comitato scientifico 
 

Synergheion, Rivista Internazionale di Studi Greci, Lingue, 
Culture e Società (Carthago Edizioni, Catania)  

Pappalardo Eleonora  Comitato editoriale 
 

Creta Antica (Centro Studi di Archeologia Cretese), Aldo 
Ausilio Editore (Padova) 

Pappalardo Eleonora  Comitato editoriale Cronache di Archeologia (Rivista dell’Università di Catania) 
Edizioni Quasar di Severino Tagnon s.r.l. Roma 

Pappalardo Eleonora  Comitato di redazione Cronache Monografie -  Edizioni Quasar di Severino Tagnon 
s.r.l. Roma. 

Paterniti Francesco  Coordinatore del comitato 
di redazione 

Rivista AIC – Rivista dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti 

Paterniti Francesco  Comitato di redazione Diritti Regionali – Rivista di diritto delle autonomie locali  

Perciavalle Valentina Editorial board  Journal of Functional Morphology and Kinesiology  

Perciavalle Valentina Editorial board  Giornale Italiano di Educazione alla Salute, Sport e Didattica 
Inclusiva - Italian Journal of Health Education, Sports and 
Inclusive Didactics  

Perciavalle Valentina Editorial board  Collana editoriale Didactics, disability, work di Pensa 
Multimedia" 

Piazza Emanuele Comitato di redazione Annali della facoltà di Scienze della formazione - Università 
degli studi di Catania 

Piazza Emanuele Consiglio scientifico Centro studi longobardi 

Piazza Roberta Comitato scientifico Educational Reflective Practices (Fascia A) 

Piazza Roberta Comitato scientifico Collana Nuove Soggettività Adulte, diretta da Micaela 
Castiglioni (Unicopli - Milano) 

Piazza Roberta Comitato scientifico  LLL - Focus on Lifelong Lifewide Learning (Fascia A) 

Piazza Roberta Scientific Board JACE, Journal of Adult and Continuing Education (Fascia A) 

Piazza Roberta Comitato scientifico Collana CHIRONE. Processi e progetti educativi e di sviluppo 
nelle differenti età e nei diversi contesti di vita, diretta da 
Liliana Dozza e Isabella Loiodice (Edizioni Junior-Bergamo) 

Piazza Roberta Direttore della Collana 
editoriale  

Learning Culture. Collana di studi e ricerche sul Lifelong 
learning per l’ARACNE editrice 

Piazza Roberta Membro comitato 
scientifico 

Excellence and Innovation in Learning and Teaching 

Piazza Roberta Comitato scientifico Educational Reflective Practices  

Pirrone Concetta  Editorial board Frontiers, Review in Cognition, and Review in Organizational 
Psychology  

Pirrone Concetta Editorial board International Journal “The Educational Forum”, Kappa Delta 
Pi.,  Routdlege,  

Pirrone Concetta Editorial board International Journal of Environmental Research and Public 
Health 

Pirrone Concetta Editorial board The international Journal EC Psychology and Psychiatry  

Platania Marco Editorial board American Journal of Economics 

Platania Marco Advisory Board Romanian Journal of Regional Science 

Platania Marco Editorial board Western Balkan Journal of Agricultural Economics And Rural 
Development 

Platania Marco Editorial board International Journal of Island Research 

Platania Silvia  Associate editor  Frontieres in psychology - Organizational Psychology 

Platania Silvia  Editorial board Health psychology research 

Platania Silvia  Review board International Journal of Consumer Studies 

Polizzi Agata Editorial board  
Analecta Humanitatis, Collana editoriale del Dipartimento di 
Scienze della Formazione 

Polizzi Agata Editorial board  Journal of Pediatric Neurology 

Privitera Donatella Comitato scientifico  Collana scientifica Geografie per l'Antropocene, Tuga edizioni, 
Bracciano (RM) 

Privitera Donatella Comitato scientifico Collana scientifica Geografia, Paesaggio e Pianificazione 
territoriale, casa editrice Universitas Studiorum (Mantova). 

Privitera Donatella International Advisory 
Board 

International Journal of Sustainable Economies Management  
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Tabella 9 - Partecipazione a comitati editoriali  

Cognome e nome del 
docente 

Ruolo (comitato 
scientifico, comitato 
editoriale, ecc..) 

Nome rivista/collana scientifica 

Privitera Donatella International Advisory 
Board 

Ottoman: Journal of Tourism and Management Research 

Privitera Donatella International Advisory 
Board 

Economic insight. Trends and Challengs 

Privitera Donatella International Advisory 
Board 

Annals of Agricultural & Crop Sciences  

Privitera Donatella International Advisory 
Board 

Central European Journal of Geography and Sustainable 
Development  

Privitera Donatella International Advisory 
Board 

Journal Western Balkan Journal of Agricultural Economics 
And Rural Development  

Privitera Donatella Comitato scientifico  Annali Della Facolta’ di Scienze della Formazione  

Quattropani Maria C. Scientific Board Director Journal of Clinical and Developmental Psychology 

Quattropani Maria C. Editorial Board Mediterranean Journal of Clinical Psychology 

Quattropani Maria C. Editorial Board Journal of Reports in Disease Markers 

Quattropani Maria C. Editorial Board Insights in Psychology OPR Science 

Quattropani Maria C. Editorial Board Acta Psychopathologica 

Quattropani Maria C. Editorial Board International Journal of Psychological and Brain Sciences 

Quattropani Maria C. Editorial Board Frontiers in Psychology Section Psychopathology  

Quattropani Maria C. Editorial Board  Frontiers in Psychiatry Section Psychosomatic Medicine 

Quattropani Maria C. Comitato Scientifico Collana Editoriale Psicologia Medicina Comportamentale e 
Scienze dell’uomo edizioni Esculapio, Bologna 

Quattropani Maria C. Scientific Committee Esperienze Sociali. Conflitti e risorse ricerche psico-sociali 

Recca Cinzia  Comitato editoriale Royal Studies Journal 

Recca Cinzia  Comitato editoriale Diciottesimo Secolo 

Recca Cinzia  Comitato scientifico Collana “Politica, storia e società” - Licosia edizioni 

Sagone Elisabetta  Comitato di redazione  Revista INFAD de Psicología 

Santisi Giuseppe Associate Editor Frontiers Psychology (Section Organization);  

Santisi Giuseppe Associate Editor International Journal of Environmental Research and Public 
Health 

Soraci Cristina Responsabile comitato 
redazionale 

Analecta Humanitatis 

Soraci Cristina Comitato editoriale IVRA 

Soraci Cristina Direttrice Bibliotheca aperta – Studi di storia antica  

Strongoli Raffaella C. Co-direttrice Collana scientifica EducAzione, Collana di Pedagogia e 
Didattica presso la casa editrice A&G Cuecm. 

Strongoli Raffaella C. Comitato scientifico 
internazionale  

Collana scientifica internazionale peer reviewed LIMEN. Studi 
e ricerche pedagogiche oltreconfine, PensaMultimedia editore. 

Strongoli Raffaella C. Comitato scientifico 
internazionale 

Collana peer reviewed DiScuTerE Didattica fra Scuola, 
Territorio e Educazione, FrancoAngeli Edizioni. 

Strongoli Raffaella C. Comitato scientifico Collana Tascabili Bonanno Pedagogia, Bonanno. 

Taviani Ermanno  Direttore Annali» della Fondazione Gramsci, Roma 

Taviani Ermanno Comitato editoriale Mondo contemporaneo 

Taviani Ermanno  Comitato editoriale Studi storici 

Taviani Ermanno  Comitato scientifico Cinema e Storia 

Todaro Letterio Comitato scientifico Espacio Tiempo y Educacion 

Todaro Letterio Comitato scientifico  Collana “Itinera. Testi e teorie per la storia dell'educazione” 

Todaro Letterio Comitato scientifico  Collana “Insieme nella ricerca pedagogica. Storia, teoria e 
metodi” 

Todaro Letterio Comitato scientifico  Collana “Wonderland. Testi e percorsi di letteratura per 
l’infanzia” 

Todaro Letterio Comitato scientifico  Collana “La libreria di Stardi” 

Todaro Letterio Comitato scientifico  Collana “Verso il domani. Percorsi di educazione e 
formazione” 

Todaro Letterio Comitato scientifico  Collana “Didattica dei sentimenti” 

Todaro Letterio Comitato scientifico SPES 

Todaro Letterio Direttore  Collana “Laboratorio Children’s Book” 

Todaro Letterio Comitato scientifico Gli Argonauti 
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Tabella 9 - Partecipazione a comitati editoriali  

Cognome e nome del 
docente 

Ruolo (comitato 
scientifico, comitato 
editoriale, ecc..) 

Nome rivista/collana scientifica 

Todaro Letterio Condirettore  Collana “Formazione e Memoria Operante” 

Todaro Letterio Comitato scientfico Collana Marcianum Press - Sezione Letteratura per l'infanzia e 
la giovinezza - Edizioni Studium - Roma. 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Educazione, società e pedagogia militante 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Educazione e natura  

Tomarchio Maria Comitato scientifico Rassegna di pedagogia 

Tomarchio Maria Comitato scientifico I problemi della pedagogia 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Studi sulla formazione 

Tomarchio Maria Direttore della rivista Tascabili Bonanno. Pedagogia 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Memorie del mediterraneo: storia, cultura ed educazione 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Educazione e natura 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Scienze dell'educazione 

Tomarchio Maria Comitato scientifico La società formativa 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Cultura pedagogica e scienze della formazione 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Heuresis. Riforma dell'educazione 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Educazione 

Tomarchio Maria Comitato editoriale Collana di pedagogia sociale, storia dell’educazione e 
letteratura per l'infanzia 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Research trends in humanities education & philosophy 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Emblemi 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Educazione, società e pedagogia militante 

Tomarchio Maria Comitato scientifico Apogeo education 

Tomarchio Maria Comitato scientifico La melagrana 

Tomarchio Maria Direttore di rivista Cultura e formazione. Pedagogia 

Tomarchio Maria Direttore di rivista Pedagogia Oggi. Rivista semestrale della Societa Italiana di 
Pedagogia 

Tomarchio Maria Comitato Scientifico Pedagogia Generale e Sociale  

Tomarchio Maria Comitato scientifico Teorie Pedagogiche e Pratiche Educative  

Tufano Roberto Comitato scientifico Archivio storico nisseno 

Tufano Roberto Comitato scientifico Tierce. Carnet de recherches interdisciplinaires e histoire, 
histoire de l'art et musicologie (rivista francese con comitato 
internazionale e referaggio) 

Tufano Roberto Comitato scientifico «Mediterranean Journal of Human Rights» (Rivista con 
comitato internazionale e referaggio) 

Tufano Roberto Comitato scientifico Scenari mediterranei (collana della casa editrice Aracne con 
comitato internazionale e referaggio) 

Tufano Roberto Direttore di rivista Collana: Colección Italia Y El Mundo Ibérico En La Edad 
Moderna, Albatros Ediciones, Valencia, Espana, (con comitato 
internazionale e referaggio) 

Vasta Salvatore Comitato editoriale Bollettino della Società filosofica italiana (SFI) 

Vasta Salvatore Comitato editoriale Annali della Facoltà di Scienze della Formazione (CT) 

Vasta Salvatore Comitato editoriale Rivista MONDI. Movimenti simbolici e sociali dell’uomo 
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Punto 6 - Visiting professor incoming e outgoing (soggiorno almeno 5 giorni lavorativi).

L’attività di visiting professor e quella di incoming sono state abbastanza contenute. Di seguito
(Tabella 10) è riportato l’elenco della mobilità nel 2021.
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Tabella 10 - Visiting professor 

Tipologia 
(incoming 
/ outgoing) 

Nome e 
Cognome del 
docente in 
visiting 

Università, Paese Periodo 

Incoming Jones Irwin Dublin City University, Irlanda 14-novembre/13-
Dicembre 

Outgoing Roberta Piazza Università of Cantabria, Spain 9-23 Agosto 
Incoming Concetta Maria 

Sigona 
Università di Burgos (Spagna) 1 ottobre 2021 - 2 

novembre 2021 
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Sez. I.b - Monitoraggio delle azioni intraprese

 

Con riferimento agli obiettivi di ricerca indicati nel piano strategico triennale con i relativi
indicatori riportati nel Piano strategico di Ateneo, l’attività di monitoraggio si preoccupa di
individuare le eventuali azioni correttive e di miglioramento che il Dipartimento individua al fine
dell’adeguamento agli obiettivi indicati nel piano triennale dipartimentale, anche sulla base della
relazione annuale del Nucleo di Valutazione (NuVal). Occorre considerare che anche per questo
anno di rilevazione, per quanto riguarda l’obiettivo 1 e 2, gli indicatori (tabella 11 e 12)
evidenziano il raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi prefissati
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Tabella 11 - Quadro riassuntivo del monitoraggio delle azioni e dei relativi indicatori 

dell’Obiettivo 1 

Elenco azioni e indicatori Monitoraggio 
Azioni Obiettivo 1 

 
Monitoraggio degli effetti della politica di finanziamento 
della ricerca. 
 

Monitoraggio della produzione scientifica in termini di 
pubblicazioni e di disseminazione dei risultati della ricerca. 

Monitoraggio e valutazione della possibilità di 
incentivazione delle pubblicazioni in Open Access. 
 

In coerenza con il piano strategico di ateneo, verrà 
monitorato il numero di docenti che richiedono incentivi su 
fondi di ateneo  

Promozione e sostegno alla organizzazione di eventi di 
divulgazione scientifica, anche con utilizzo dei canali 
multimediali per comunicare e condividere le iniziative di 
ricerca del Dipartimento (anche in linea con Obiettivi 
pertinenti alla terza missione). 
 

Tutti gli eventi sono stati divulgati tramite sito del 
dipartimento e relative pagine presenti sui social. Si è fatto 
anche uso dei canali che l’Ateneo mette a disposizione. 

Indicatori Obiettivo 1 
 

Numero di pubblicazioni inserite nel catalogo IRIS di 
Ateneo del Dipartimento: valore di partenza (dicembre 
2018): 1763 contributi su rivista, 1407 contributi in volumi 
e 328 volumi. Valore target (2021) 1840 contributi su rivista 
(+1,5 per docente), 1452 contributi in volumi e 333 volumi, 
in conformità con gli indicatori previsti in Ateneo. 

Nel 2021, sono stati pubblicati:  
- 129 contributi su rivista, che sommati alla quota 

raggiunta al 2020 pari a 1935, arrivano a 2064 (valore 
target al 2021=1840); 

- 55 contributi su volumi, che sommati alla quota 
raggiunta al 2019 pari a 1573, arrivano a 1628 (valore 
target al 2021=1452); 

- 10 volumi (monografie e curatele), che sommati alla 
quota raggiunta al 2019 pari a 349, arrivano a 359 (valore 
target al 2021=333). 

Percentuale di pubblicazioni con accesso aperto rispetto al 
totale delle pubblicazioni prodotte annualmente. Il 
Dipartimento ha prodotto nell’anno 2006 il 3% di 
pubblicazioni con accesso aperto, nel 2017 il 24,5% e nel 
2018 il 25,5%. 
 

83 open access, sul totale di 194, pari al 42.8%. 
Per nessuno di questi è stato richiesto il contributo su fondi 
di Ateneo (Linea 4, Piaceri). 

Numero di prodotti valutati “eccellenti” o di elevato valore 
nelle procedure VQR. 

/ (VQR 2015-2019 non desumibile al momento della stesura 
del presente report) 

 

 

Tabella 12 - Quadro riassuntivo del monitoraggio delle azioni e dei relativi indicatori 

dell’Obiettivo 2 

Elenco azioni e indicatori Monitoraggio 
Azioni Obiettivo 2 

 
Monitoraggio biennale della produzione scientifica dei 
ricercatori (in tempi intermedi tra due rilevazioni VQR). 
 

Il monitoraggio viene effettuato dalla Delegata di 
Dipartimento alla ricerca, che è anche membro della 
Commissione di AQ. 

Sostegno - in termini di servizi e supporto finanziario - alla 
presentazione di nuovi progetti in bandi competitivi 
internazionali e nazionali, in qualità di partecipante e in 
qualità di coordinatore. 
 

Il sostegno e il supporto vengono forniti egregiamente dagli 
Uffici progetto e ricerca del Dipartimento, con un continuo 
confronto con l’area centrale della ricerca, il Delegato alla 
ricerca del dipartimento e il Delegato del Rettore, 
responsabile della cabina di regia di Ateneo. 

Azione di sensibilizzazione verso gli organi di Ateneo per la 
semplificazione delle procedure per utilizzo e gestione di 
finanziamenti ottenuti, nel rispetto delle norme vigenti e 
della trasparenza delle azioni. 
 

Le azioni di sensibilizzazione, anche sostenute dalla 
commissione AQ di Dipartimento, stanno avendo i primi 
risultati. Si rileva inoltre che l’Ateneo ha accolto alcune 
richieste fatte dai Dipartimenti. 

Incentivazione della mobilità internazionale (in ingresso e in 
uscita), attraverso la predisposizione di fondi ad hoc. 
Predisposizione di fondi ad hoc per i docenti stranieri che 
vogliono trascorrere un periodo di almeno un mese presso 
il Dipartimento. 
 

È stato istituito a tale proposito un fondo ad hoc di 5000,00 
euro da assegnare a due docenti stranieri visiting incoming. 
Le due figure erano state selezionate nei proff. Jones Irwin 
(Dublin, Ireland) e Concetta Maria Sigona (Burgos, Spain). 
Tuttavia, a causa dell’emergenza Covid, solo la Prof.ssa 
Sigona ha effettuato la mobilità nel 2021, mentre il prof. 
Irwin ha rinunciato. 
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Tabella 12 - Quadro riassuntivo del monitoraggio delle azioni e dei relativi indicatori 

dell’Obiettivo 2 

Indicatori Obiettivo 2 
 

Numero di nuove pubblicazioni in riviste scientifiche 
secondo la classificazione prevista dall’ANVUR-VQR 
inserite annualmente da ricercatori del Dipartimento. 
 

129 

Numero di progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed 
internazionale, con il coinvolgimento formale di unità 
afferenti al Dipartimento finanziati e ammontare dei 
finanziamenti esterni ricevuti. 
 

Nessuno 
 

Numero di progetti presentati da ricercatori del 
Dipartimento in qualità di coordinatore su bandi 
competitivi. 
 

Nessuno 

Numero di ricercatori incoming e outgoing*. 
(* = in coerenza e complemento con gli obiettivi della 
Scheda 5.4) 
 

1 incoming e 1 outgoing 
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Sez. II - MONITORAGGIO ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE

 

Sez. II.a - Monitoraggio delle attività di ricerca

 
Punto 6 - Attività di public engagement.

L’attività di Terza Missione caratterizza in modo specifico il Dipartimento e si articola nell'ambito
della produzione di beni pubblici per il loro impatto sociale, culturale, economico specificatamente
su: Gestione del patrimonio e attività culturali; Public Engagement; Formazione continua e
apprendimento permanente e didattica aperta. Qui di seguito si riportano gli accordi di Terza
Missione suddivisi per tipologie e le azioni intraprese di monitoraggio delle attività che evidenziano
il coinvolgimento di un pubblico vasto composto da docenti, studenti, ordini professionali.
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Public Engagement 

1) Notte dei Ricercatori - Sharper night: 24 settembre 2021 A Catania Turismo è.. Ricerca sul territorio 
A cura di D Privitera, O. Palio., E. Frasca, E. Pappalardo, C. Soraci 

Titolo Attività n. ore n. totale 
partecipanti 
 

n. studenti  
 

n. insegnanti n. imprese/  
associazioni 

Altro 

A Catania Turismo 
è.. 

4 400     

 
 
2) Notte dei Ricercatori  - Sharper night 24 settembre 2021: Storie di lava. Turismo e risposte alle crisi dalla 
preistoria a oggi (Disfor + Dicar  
A cura di  O. Palio., E. Frasca, C. Soraci) 

Titolo Attività n. ore n. totale 
partecipanti 
 

n. studenti  
 

n. insegnanti n. imprese/  
associazioni 

Altro 

Storie di lava. 
Turismo e risposte 
alle crisi dalla 
preistoria a oggi 

2 80     

 
  
3) Notte dei ricercatori – Pre-eventi – Sharper Night 2021: Science & Art Challenge 2021 (Disfor con ISS, 
Fapab, MedClin) a cura di A. Polizzi 

Titolo Attività n. ore n. totale 
partecipanti 
 

n. 
studenti  
 

n. insegnanti n. imprese/  
associazioni 

Altro 

Science and Art 
Challenge 2021  

1 settimana 8-12 anni: 22 
13-99 anni: 38 

- - - - 

 

4) Natale in Quartiere. Alla scoperta delle tradizioni musicali natalizie dei quartieri catanesi nei primi del ‘900. 
Concerto di Natale con la partecipazione del gruppo ‘I Nanareddi’ organizzato il 23 dicembre 2021 a cura del 
DISFOR (prof.ssa Eleonora Pappalardo) e con la partecipazione del Comune di Catania, Comitato Antico 
Corso, Acque Dotte 

Titolo Attività n. ore n. totale 
partecipanti 
 

n. studenti  
 

n. insegnanti n. imprese/  
associazioni 

Altro 

Natale in quartiere  300 10  2+ Comune  

 

5) Concorso artistico-letterario e musicale dedicato alle malattie rare “Il volo di Pegaso” (ISS con Disfor e 
UNIAMO) 

Titolo Attività n. ore n. totale 
partecipanti 
 

n. 
studenti  
 

n. 
insegnanti 

n. imprese/  
associazioni 

Altro 

Organizzazione del 
Concorso artistico-
letterario e musicale 
“Il Volo di Pegaso” 

 1 settimana 50 - - - - 

SCIENZA e ARTE 
insieme per le 
malattie rare. 

6 ore 120 - - - - 
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Traguardi, frontiere 
e spazi artistici 
Cerimonia di 
Proclamazione dei 
vincitori della XIV 
ed. “Il Volo di 
Pegaso” 

Virtual exhibition 
della XIV edizione 
del Concorso 
artistico-letterario e 
musicale “Il Volo di 
Pegaso” 
La Fiaba come 
luogo di tutte le 
ipotesi 

5 ore 300 - - - - 
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Punto 7 - Gestione del patrimonio e delle attività culturali (ad esempio: musei, collezioni,
archivi, etc.)..
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Gestione del patrimonio e attività culturali (scavi archeologici, poli museali) 

 

1) Convenzione con il Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, finalizzata alla valorizzazione e 
promozione turistica del territorio, anche in considerazione della recente attivazione del Laboratorio Turistico 
Multimediale del Corso di laurea in Scienze del Turismo. Fornirà agli studenti un’interessante opportunità per 
svolgere tirocini e stage nella comunicazione e promozione. Referente della convenzione la prof.ssa Eleonora 
Pappalardo (C.d.D. 15.03.2021). 
 
2) Convenzione con l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, finalizzata 
alla collaborazione per attività di ricerca, formazione e promozione. L’accordo, che prende il nome di SiTu (Sistema 
Turismo), servirà da piattaforma operativa utile: 
 - allo svolgimento di attività di tirocinio per gli studenti del corso di laurea in Scienze del  Turismo; 
 - allo svolgimento sinergico di attività di ricerca sulla valorizzazione e promozione del  territorio; 
 - alla creazione di progetti congiunti di comunicazione del territorio. 
 Referenti per l’Università le prof.sse Simona Monteleone ed Eleonora Pappalardo (C.d.D. 
  15.03.2021). 
 
3) Convenzione con il Comune di Catania, finalizzata alla collaborazione per attività di ricerca, formazione e 
promozione. L’accordo, che prende il nome di CITTÁ (Coordinamento Turistico-Territoriale Attivo), servirà da 
piattaforma operativa utile: 
 - allo svolgimento di attività di tirocinio per gli studenti del corso di laurea in Scienze del  Turismo; 
 - allo svolgimento sinergico di attività di ricerca sulla valorizzazione e promozione del  territorio; 
 - alla creazione di progetti congiunti di comunicazione del territorio. 
 Referenti per l’Università le prof.sse Simona Monteleone ed Eleonora Pappalardo (C.d.D. 
  15.03.2021).  
 
4) Convenzione con la Soprintendenza ai BBCCAA di Catania per relativa alla conduzione delle ricerche per la 
realizzazione di un programma di valorizzazione dell’area archeologica del territorio di Castiglione di Sicilia 
(lungo la riva destra dell’Alcantara e in località Crasà). 15/09/2020 Referente, prof.ssa Eleonora Pappalardo. 

Titolo Attività/ 
Visite didattiche 

n. visitatori 
totale 

n. studenti n. insegnanti Catalogazione 
reperti 

Sito web Altro 

Ricerche e Scavo 
Archeologico 

 10/15 1 si no  

 
5) Convenzione con la Soprintendenza ai BBCCAA di Catania per relativa alla conduzione delle ricerche per la 
realizzazione di un programma di valorizzazione dell’area archeologica del territorio di Ramacca, nei siti 
archeologici di Torricella e Montagna di Ramacca. 26/10/2021. Referente prof.ssa Eleonora Pappalardo.  

Titolo Attività/ 
Visite didattiche 

n. visitatori 
totale 

n. studenti n. insegnanti Catalogazione 
reperti 

Sito web Altro 

Ricerche e Scavo 
Archeologico 

 10/15 2 si no  

 
6) Accordo col Comune di Aci Castello per la realizzazione di attività:  
- allo svolgimento di attività di tirocinio per gli studenti del corso di laurea in Scienze del Turismo; 
- allo svolgimento sinergico di attività di ricerca sulla valorizzazione e promozione del territorio; 
- alla creazione di progetti congiunti di comunicazione del territorio, 
anche per tramite dell’Ecomuseo Riviera dei Ciclopi. 19/07/2021. Referente, prof.ssa Eleonora Pappalardo.  

Titolo Attività/ 
Visite didattiche 

n. visitatori 
totale 

n. studenti n. insegnanti Catalogazione 
reperti 

Sito web Altro 

Ricerche e Scavo 
Archeologico 

 Gli studenti 
del Corso di 
laurea in 
Scienze del 
Turismo 

1 si no  
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Formazione continua e apprendimento permanente e didattica aperta 

 

1) Accordo di collaborazione con l’Associazione Meter Onlus di don Fortunato Di Noto, della durata di tre anni, 
finalizzato all’organizzazione di eventi formativi e allo sviluppo di studi e ricerche. Referente la prof.ssa Elena 
Commodari (C.d.D. 18.01.2021). 

 
2) Partenariato gratuito cooperativa PUERI e adesione del Dipartimento al Progetto “Aria aperta” con 
partecipazione al bando “Ricomincio da 0” promosso dalla Fondazione “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo 
per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile” per incrementare l’offerta di servizi educativi e di cura per la 
prima infanzia, con particolare riferimento alla fascia 0-3 anni. Proposto dalla prof.ssa Elena Commodari (C.d.D. 
18.01.2021). 

 
3) Convenzione con l’IPSSAT – Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “Rocco 
Chinnici” di Nicolosi -, della durata di tre anni, al fine di realizzare progetti di ricerca ed intervento inerenti alla 
promozione delle Life Skills e il miglioramento del benessere psicologico degli alunni, essendo di interesse 
comune promuovere iniziative dedicate alle tematiche relative al benessere scolastico in tutte le sue forme, 
considerando l’attuale emergenza Covid-19. Responsabile scientifico della convenzione la prof.ssa Elisabetta 
Sagone, coadiuvata dalla dott.ssa Maria Luisa Indiana, dottoranda di ricerca (C.d.D. 16.02.2021). 

 
4) Convenzione per collaborazione scientifica con il Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo 
per l’Istruzione degli Adulti in Sicilia al quale afferisce l’intera rete regionale dei CPIA, con sede in Caltanissetta, e 
con la RUIAP Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente, con sede in Genova, al fine di 
stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nei settori dell’Istruzione degli Adulti (IDA) e dell’Educazione 
degli Adulti (EDA) per partecipare a bandi per la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e 
formazione finalizzati alla messa a punto di procedure, modelli e buone pratiche nel campo dell’apprendimento 
permanente; co-progettare iniziative di aggiornamento e formazione rivolte agli insegnanti che operano nei 
CPIA, su temi quali l’apprendimento degli adulti, la personalizzazione dei piani di studio e dei processi di 
insegnamento/apprendimento. Responsabile scientifico della collaborazione la prof.ssa Roberta Piazza (C.d.D. 
15.03.2021). 

 
5) Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), al fine di consolidare un rapporto 
di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività di ricerca, di formazione e di informazione possano integrarsi e 
coordinarsi a supporto della persona e nell’ambito delle malattie rare. La collaborazione prevede la progettazione, 
la realizzazione e la valutazione di attività in diverse aree di interesse, come di seguito indicato: 
 - ricerca scientifica (es. indagini conoscitive, progetti nazionali ed internazionali di ricerca  sperimentale, 
clinico-epidemiologica e socio-sanitaria) nell’ambito delle malattie rare; 
 - formazione per persone con malattie rare, loro familiari, associazioni, professionisti sanitari, 
 insegnanti ed educatori; 
 - sensibilizzazione e informazione indirizzate a studenti, insegnanti, persone con malattia rara  e 
loro familiari, a professionisti sanitari, educatori, psicologi e popolazione generale; 
 - ricerca, formazione e comunicazione nell’ambito del Laboratorio di Health Humanities del 
 Centro Nazionale Malattie Rare. Responsabile scientifico della convenzione è la prof.ssa  Agata Polizzi 
(C.d.D. 20.04.2021). 
 
6) Accordo di collaborazione con il Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF, nell’ambito della promozione 
dei diritti dei minori sanciti dalla Convenzione ONU. 
L’accordo avrà la durata di tre anni. 
Referente per l’Università di Catania è la prof.ssa Liana M. Daher. 
 
7) Accordo di collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “Fontanarossa” di Catania, capofila della rete 
“Polo Catanese di Educazione Interculturale-Global Teacher Centre”, nell’ambito dell’elaborazione di azioni 
positive sui temi dell’Educazione Interculturale. 
L’accordo avrà la durata di tre anni. 
Referente per l’Università di Catania è la prof.ssa Liana M. Daher. 
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8) Accordo di collaborazione con l’ASA – Associazione Solidarietà Adozioni – Onlus di Catania, nell’ambito 
dell’elaborazione di azioni positive sui temi dell’Educazione Interculturale e della parità di genere. 
L’accordo avrà la durata di tre anni. 
Referente per l’Università di Catania è la prof.ssa Liana M. Daher. 

 
9) Avvio di un percorso PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) rivolto ad un massimo di 150 studenti delle quarte e 
quinte classi appartenenti ai Licei Classici, Scientifici e delle Scienze Umane della provincia di Catania. 
Titolo del progetto “Osservare gli altri per osservare se stessi: strumenti di analisi del comportamento”. Proposto 
dalla prof.ssa Elisabetta Sagone (C.d.D. 17.05.2021). 

 
10) l’Asssociazione Eris, Ente di servizio civile volontario, ha comunicato lo stato di attuazione del Programma 
d’intervento del Servizio Civile universale “Non Dis-perdiamoci di vista”, approvato dal Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’obiettivo del Programma è il contrasto al fenomeno della 
dispersione scolastica, dell’abbandono dei cicli e gradi di scuola e l’analfabetismo di ritorno, con lo scopo di 
migliorare la qualità della vita dei ragazzi più fragili a rischio di dispersione o che hanno già abbandonato la 
scuola e non svolgono nessuna attività. Inoltre, si vuole favorire l’inserimento e l’integrazione degli adolescenti 
più fragili nel contesto sociale di riferimento, organizzando iniziative finalizzate all’integrazione sociale e 
scolastica attraverso attività di sostegno e supporto da estendere a familiari ed insegnanti. Il Programma 
coinvolgerà 23 sedi Eris presenti sul territorio siciliano, intervenendo in attività di sensibilizzazione sociale, 
pedagogica e formativa grazie al supporto di 75 volontari (C.d.D. 15.06.2021). 
 
11) Convenzione con il IV Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei” di Acireale, capofila degli Osservatori in 
Rete nn. 5, 6, 7 e 9. La convenzione riguarda gli aspetti inerenti la promozione delle Life Skills e il miglioramento 
del benessere psicologico degli alunni, essendo di interesse comune promuovere iniziative dedicate alle tematiche 
relative al benessere scolastico in tutte le sue forme, considerando l’attuale emergenza Covid-19. Proposta dalla 
prof.ssa Elisabetta Sagone (C.d.D. 15.06.2021). 
 
12) Convenzione con l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Paternò, capofila degli Osservatori in rete: 
Osservatorio con sede presso l’I.I.S. “Fermi-Guttuso” di Giarre; Osservatorio con sede presso l’I.C. Don Milani 
di Paternò. La convenzione riguarda gli aspetti inerenti la promozione delle Life Skills e il miglioramento del 
benessere psicologico degli alunni, essendo di interesse comune promuovere iniziative dedicate alle tematiche 
relative al benessere scolastico in tutte le sue forme, considerando l’attuale emergenza Covid-19. Proposta dalla 
prof.ssa Elisabetta Sagone (C.d.D. 26.10.2021). 

 
13) Convenzione con la “RFI” Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per “Prestazione di servizi per aggiornamento 
della standardizzazione e validazione dei test psicoattitudinali somministrati con l’ausilio di computer presso la 
Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e per consulenza tecnico-scientifica ad attività di supporto 
psicologico alla dirigenza societaria in tema di gestione dello stress a cura della Direzione Sanità”. Proposta dal 
prof. Giuseppe Santisi (C.d.D. 26.10.2021). 

 
14) Accordo con l’A.I.A.S. di Taormina, in relazione al Piano formativo “Procedure innovative per la 
riabilitazione”, finalizzato a incrementare le competenze degli operatori in tema di capacità di applicazione e utilizzo 
delle più recenti tecniche e metodologie di riabilitazione neurocognitiva e fisica. Il Dipartimento fornirà assistenza 
per: 

-  individuazione di profili professionali di docenti atti a garantire il conseguimento degli  obiettivi 
progettuali; 
-  definizione di metodologie didattiche idonee al raggiungimento degli obiettivi formativi  dichiarati; 
-  individuazione di contenuti didattici coerenti con i risultati attesi per i moduli formativi attivati  e le 
professionalità coinvolte; 
-  individuazione di linee guida e procedure attinenti alle professioni coinvolte nel processo  formativo. 
 Proposto dal prof. Giuseppe Santisi (C.d.D. 17.11.2021). 
 

15) Istituto Tecnico Eredia - PTCO alternanza scuola lavoro: Progetto, rivolto agli studenti delle classi IV (una 
classe) e V (una classe) degli istituti superiori di secondo grado (in particolare tecnici, alberghieri e turistici; 20 ore 
di incontri online aprile-maggio 2021 sul tema Tra antico e moderno. Catania e l’Etna: un percorso storico 
“virtuale” a cura di E. Frasca (tutor), D. Privitera, C. Soraci, O. Palio, E. Pappalardo 
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Titolo Attività n. 
partecipanti 
totale 

n. ore n. docenti 
esterni  

n. studenti  Introiti Altro 

Tra antico e 
moderno. Catania e 
l’Etna 

45 2  40   

 
16) Istituto De Felice PTCO alternanza scuola lavoro Progetto, rivolto agli studenti delle classi IV (una classe) e V 
(una classe) degli istituti superiori di secondo grado (in particolare tecnici alberghieri e turistici); - 10 ore di incontri 
online aprile-maggio 2021 sul tema Catania antica e la “riscoperta” in età moderna. Un percorso “virtuale” a cura 
di E. Frasca (tutor), D. Privitera, C. Soraci, O. Palio 

Titolo Attività n. 
partecipanti 
totale 

n. ore n. docenti 
esterni  

n. studenti  Introiti Altro 

Catania antica e la 
“riscoperta” in età 
moderna 

35 3  30   

 
 

17) Convenzione con le scuole della provincia di Catania, in accordo con il COF per un percorso di orientamento 
formativo per gli studenti delle quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado: # Diventare Educatore. a 
cura di: prof.ssa R. Piazza (responsabile del percorso); dott.ssa C. Balestri (Università di Firenze); dott. G. 
Castiglione; dott.ssa S. Rizzari. Periodo di svolgimento: dall’1 aprile al 6 maggio 2022, 4 moduli formativi (5 incontri 
di orientamento online su piattaforma Microsoft Teams + attività in asincrono su Google Classroom), 30 ore 
certificate in totale.  

Titolo Attività n. 
partecipanti 
totale 

n. ore n. docenti 
esterni  

n. studenti  Introiti Altro 

# Diventare 
Educatore 

18 
(7 docenti + 
11 studenti) 

30  1(tutor esperto 
dell’Università di 
Firenze) 

11   

 
18) Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), al fine di consolidare un rapporto 
di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività di ricerca, di formazione e di informazione possano integrarsi e 
coordinarsi a supporto della persona e nell’ambito delle malattie rare. La collaborazione prevede la progettazione, 
la realizzazione e la valutazione di attività in diverse aree di interesse, come di seguito indicato: 
- ricerca scientifica (es. indagini conoscitive, progetti nazionali ed internazionali di ricerca sperimentale, clinico-
epidemiologica e socio-sanitaria) nell’ambito delle malattie rare; 
- formazione per persone con malattie rare, loro familiari, associazioni, professionisti sanitari, insegnanti ed 
educatori; 
- sensibilizzazione e informazione indirizzate a studenti, insegnanti, persone con malattia rara  e loro 
familiari, a professionisti sanitari, educatori, psicologi e popolazione generale; 
- ricerca, formazione e comunicazione nell’ambito del Laboratorio di Health Humanities del Centro Nazionale 
Malattie Rare. Responsabile scientifico della convenzione è la prof.ssa  Agata Polizzi (C.d.D. 20.04.2021). 
 
 

Page 31/33 Documento generato il 30/05/2022, 11:54 am



 

Sez. II.b - Monitoraggio delle azioni intraprese

 

Anche per le attività di terza missione si è provveduto ad effettuare il monitoraggio delle azioni e
degli obiettivi prefissati nel pianto triennale del Dipartimento, stabiliti in armonia con quello
generale strategico di Ateneo.
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Tabella 13 - Quadro riassuntivo del monitoraggio delle azioni e dei relativi indicatori 

dell’Obiettivo 1 

Elenco azioni e indicatori Monitoraggio 
Azioni Obiettivo 1  

Sviluppare processi di condivisione della conoscenza scientifica, artistica, culturale con le comunità locali (in coerenza con 
l’obiettivo 4 del Piano strategico di Ateneo) 

• Istituzione di periodiche giornate di incontro in cui il 
Dipartimento possa aprirsi al pubblico per seminari, visite e 
giornate informative di discussione su temi di interesse per 
le comunità locali (salute, ambiente, multiculturalismo, 
povertà, educazione, legalità…) e di sviluppo urbano. 

Inserimento sistematico all’odg di ogni Consiglio di 
Dipartimento 
 

• Sviluppo di iniziative e promozione di attività di 
divulgazione scientifica rivolte e facilmente accessibili a tutti 
i possibili destinatari: agli alunni di ogni ordine e grado di 
scuola, agli adulti, agli anziani. 

- Previsione di step semestrali in seno ai consigli di 
dipartimento per la raccolta dati e promozione delle attività 
di terza missione, a cura del delegato. 

Indicatori Obiettivo 1 
 

- Numero di attività culturali divulgative aperte alla città e di 
interesse per il territorio 

7 

- Numero di utenti coinvolti nelle attività culturali 
divulgative 

1310 

- Pagine web del Dipartimento dedicate  http://www.disfor.unict.it/it/content/terza-missione 
http://www.disfor.unict.it/it/eventi 

 

 

Tabella 14 - Quadro riassuntivo del monitoraggio delle azioni e dei relativi indicatori 

dell’Obiettivo 2 

Elenco azioni e indicatori  Monitoraggio 
Azioni Obiettivo 2 

Favorire l’aggiornamento professionale dei laureati e la formazione continua dei lavoratori (in coerenza con l’obiettivo 5 
del Piano strategico di Ateneo) 

- Organizzazione di attività di formazione continua per 
laureati e diplomati che consentano di aggiornare le 
competenze acquisite e di svilupparne di nuove. 

- 

- Implementazione di attività di riconoscimento e 
certificazione delle competenze pregresse. 

- 

- Potenziamento degli accordi con gli ordini professionali, le 
associazioni di categoria, il mondo dell’impresa, la pubblica 
amministrazione. 

- 

Indicatori Obiettivo 2 
 

- Numero di corsi di Formazione continua erogati 
[Valore di partenza (a.s. 2018): nd al momento; valore target 
(2021): +10%] 

- 

- Numero di partecipanti ai corsi di Formazione continua 
[Valore di partenza (a.s. 2018): nd al momento; valore target 
(2021): +10%] 

- 

- Introiti da corsi di Formazione continua - 
- Numero di docenti coinvolti nei progetti - 
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