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1. INTRODUZIONE 

Il presente report Annuale di AQ descrive le principali caratteristiche della Ricerca e della Terza 

Missione Dipartimentale al 2019 e il loro andamento rispetto agli obiettivi prefissati. 

Il monitoraggio permette di evidenziare le performance ottenute dal Dipartimento unitamente ad alcuni 

elementi che sembrano essere sempre più caratterizzanti la vita dello stesso. 

Innanzitutto è interessante notare la crescente attività di progettazione, sia a carattere nazionale che 

internazionale. Ciò è desumibile non soltanto dalla lettura dei progetti di nuova attivazione, ma anche 

da quelli ancora in corso di attività al 2019. La progettazione di base, finanziata dai fondi di Ateneo 

mostra una interdisciplinarietà comune a pochi dipartimenti all’interno dell’Ateneo catanese. 

Anche nel 2019 si registra la presenza di riconoscimenti e premi scientifici assegnati ai docenti del 

Dipartimento, così come prosegue l’iter di internazionalizzazione, con una maggiore prevalenza 

dell’attività di outgoing. L’incoming risulta ancora oggi poco presente e rappresenta uno dei principali 

obiettivi dei prossimi anni. Continua l’intensa attività di terza missione (nelle sue tre aree di “Gestione 

del patrimonio e attività culturali”, “Formazione continua e apprendimento permanente e didattica 

aperta”, “Public Engagement”) che ormai rappresenta una delle “anime” più caratterizzanti del 

Dipartimento di Scienze della Formazione. 

Il report ha anche l’obiettivo di monitorare le attività svolte in funzione degli obiettivi prefissati nel 

piano triennale dipartimentale. Ebbene, il loro raggiungimento rappresenta certamente un punto di 

forza del Dipartimento. 
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2. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA 

L’obiettivo strategico che il Dipartimento si pone è quello di promuovere e sostenere ulteriormente la 

qualità e l’eccellenza nella ricerca in tutte le aree presenti, aumentandone anche l’impatto e la visibilità 

negli ambiti scientifici, nonché la rilevanza rispetto alle esigenze del territorio e degli attori che su di 

esso operano (istituzioni, imprese, attività no-profit). 

In linea con quanto previsto dal proprio Piano strategico 2019-2021, il Dipartimento ha cercato, nel 

corso del 2019, di implementare i seguenti obiettivi: 

- migliorare la visibilità dei risultati della ricerca del Dipartimento, attraverso un processo di 

comunicazione. 

- migliorare e monitorare la performance dei ricercatori del Dipartimento (con particolare attenzione ai 

nuovi reclutati) incentivando una maggiore partecipazione a bandi competitivi e a gruppi di ricerca 

internazionale.  

 

2.1 Descrizione e analisi delle attività svolte nell’anno 

2.1.1 Elenco progetti finanziati su fondi da bandi competitivi a finanziamenti esterni 

Nell’anno 2019 sono stati attivati presso il DiSFor tre progetti di carattere internazionale e due 

progetti di carattere nazionale, riportati nelle seguenti tabelle (1 e 2)). 

 

Tabella 1 – Elenco progetti a carattere internazionale 

Titolo  Responsabile 

Bando Erasmus+ Progetto “TASK21 – edTech and Ai for essential Skills in the 
21st century”  

Emanuele Coco  

The Cretan Protogeometric B: a view from Prinias Eleonora Pappalardo 

Pottery from the stratigraphic survey in the VA room (Building D) on the Patela of 
Prinias 

Eleonora Pappalardo 

Bando Erasmus+ Progetto “AIM – Accessible Information Material”  Roberta Piazza  

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

Marco Platania 

 
 

Tabella 2 – Elenco progetti a carattere nazionale 

Titolo Responsabile 

Progetto PRIN 2017 "Il patrimonio bizantino dell’Italia meridionale: insediamento, 
economia e resilienza di contesti territoriali e paesaggistici in mutamento"  

Lucia Arcifa 

Progetto PRIN 2017 "Istruzioni e sviluppo nel Sud Italia dall'Unita ̀ all'eta ̀ 
giolittiana (1861 - 1914)"  

Stefano Lentini 
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Oltre ai progetti attivati nell’anno 2019, presso il DiSFor sono in atto 7 progetti, di carattere 

nazionale o internazionale, avviati negli anni precedenti e ancora attivi nel 2019, che vengono riportati 

nella Tabella seguente: 

 

Tabella 3 – Elenco progetti avviati negli anni precedenti e ancora attivi nel 2019 

Titolo  Responsabile 

Bando Erasmus+ KA2 Progetto “NORADICA – Inter Religious Dialogue Against 
Radicalization of Youth through Innovative Learning Practises at School” 

Liana Maria Daher 

Bando Erasmus+ KA2 Progetto “IENE 7 – Improving communication, 
intercultural and social skills for foreigners and migrants who work as caregivers of 
elderly people in Europe” 

Maria Elvira De Caroli 

Bando Erasmus KA3 Progetto ApprEnt – Refining Higher Education 
Apprenticeships with Enterprises in Europe” 

Roberta Piazza 

Bando “Pilot Project Europe of diversities” Progetto: “Hostis-Hospes. Connecting 
people for a Europe of diversities” 

Maria Sebastiana Tomarchio 

Bando Terre Colte 2017 Fondazione con il Sud Progetto Restart! Maria Elvira De Caroli 

Bando Erasmus+ KA2 Progetto “UNTEACHABLES – Helping the new 
generations of school teachers turn increasingly unteachable young students into 
young learnables” 

Roberta Piazza 

Progetto “Unaccompanied and separated children in their transition to adulthood 
in Italy” 

Liana Maria Daher 

 

 

2.1.2 Elenco progetti finanziati su fondi di Ateneo 

Relativamente ai progetti finanziati su fondi di Ateneo, presso il DiSFor nel 2019 sono ancora attivi 

10 progetti afferenti al Piano della Ricerca 2016-2018 (Tabella 4), due progetti “Chance” (Prof. Palermo 

Dario e Prof.ssa Piazza Roberta) e un cofinanziamento di attività di ricerca e scavo archeologico 

all’estero (prof. Dario Palermo).  

 

Tabella 4 - Elenco progetti di ricerca (Piano della ricerca 2016-18)* 
Titolo del progetto Responsabile Componenti 
"Relazioni politico-istituzionali, economiche 
e socio-culturali nel Mediterraneo 
dall'antichità all'età contemporanea" 

Albana Mela Componenti strutturati: 
Albana Mela; Arena Gaetano Maria; Elia 
Febronia; Frasca Elena; Galvagno Emilio; Piazza 
Emanuele; Raffaele Silvana; Recca Cinzia; Soraci 
Cristina; Taviani Ermanno; Tufano Salvatore 
Roberto; Urso Carmelina; Vitolo Paola 

"Insularità e diversificazione territoriale tra la 
preistoria e l'alto medioevo in Sicilia" 

Arcifa Lucia Componenti strutturati: 
Arcifa Lucia; Palermo Dario; Palio Orazio;  
Componenti non strutturati: 
Pappalardo Eleonora; Perna Katia; 
Arrabito Simona; Muratore Sebastiano; Messina 
Michelangelo; Longo Roberta; Speciale Claudia 

"La nuova cultura del lavoro fra 
apprendistato e formazione. Modelli, figure e 
luoghi nella storia della pedagogia e 
dell'educazione (700- 800-900)" 

Criscenti Antonia Componenti strutturati: 
Criscenti Antonia; Todaro Letterio; Lentini 
Stefano. 
Componenti non strutturati_ 
Scandurra Silvia A. 

"Quando la disobbedienza è 
«sociale»: proteste democratiche e nuove 
forme di azione collettiva in Italia" 

Daher Liana Maria Componenti strutturati: 
Daher Liana; Leonora Anna Maria; Gamuzza 
Augusto; Paterniti Francesco 
Componenti non strutturati: 
Mavica Giorgia; Campanella Federica; Nicolosi 
Davide 

"Giochi e tecnologia: da metodo formativo a 
patologia compulsiva" 

Di Nuovo Santo Componenti strutturati: 
Di Nuovo Santo; Commodari Elena; 
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Tabella 4 - Elenco progetti di ricerca (Piano della ricerca 2016-18)* 
De Pasquale Concetta; Lo Castro Giovanni; 
Pirrone Concetta; Scrimali Tullio; Polizzi Agata 
Componenti non strutturati: 
Castellano Sabrina; Sciacca Federica; Varrasi 
Simone 

"L'intenzione all'impresa tra capitale 
psicologico e contesto socio- economico" 

Santisi Giuseppe Componenti strutturati: 
Santisi Giuseppe; Hichy Zira; Platania Marco; 
Componenti non strutturati: 
Platania Silvia; Di Marco Grazia; Vullo Cinzia 

"Archetipi futuri. Forme, funzioni, significati 
e stili nella relazione di Mythos e Logos" 

Vasta Salvatore Componenti strutturati: 
Vasta Salvatore; Cardullo Rosa Loredana; Coco 
Emanuele; Coniglione Francesco; Petringa Maria 
Rosaria (Disum); Militello Chiara. Componenti 
non strutturati:  
Borbone Giacomo 

"Analisi e potenziamento del pensiero 
divergente in bambini e adolescenti non 
vedenti e ipovedenti" 

De Caroli Maria 
Elvira 

Componenti strutturati: 
De Caroli Maria Elvira; Licciardello Orazio; 
Sagone Elisabetta;  
Componenti non strutturati: 
Falanga Rossella; Cardella Giuseppina;  
Maria Novello Antonino; Nobile Pino 

" EducAzione e cambiamento. Modelli per 
l'innovazione educativo-didattica, sviluppo 
sostenibile, istituzioni scolastiche" 

D'Aprile Gabriella Componenti strutturati: 
D'Aprile Gabriella; Tomarchio Maria Sebastiana; 
Catalfamo Angela Francesca; Corsini Cristiano; 
Perciavalle Valentina; Strongoli Raffaella Carmen 

"Migrazioni lavorative: contesti multiculturali 
e integrazione dei lavoratori" 

Monteleone 
Simona 

Componenti strutturati: 
Monteleone Simona; Leotta Paola Clara;  
Piazza Roberta; Privitera Donatella Stefania 

* Data inizio dei progetti 07.11.2017 Data fine dei progetti 07.11.2019 

 

Nell’anno 2019 da tali progetti sono scaturite 133 pubblicazioni e 89 partecipazioni a congressi; 

inoltre, sono stati organizzati 9 eventi scientifici, tra congressi e seminari; infine, da tali progetti sono 

scaturite 6 mobilità docenti.  

Oltre tali progetti, presso il DiSFor è attivo un cofinanziamento per di attività di ricerca e scavo 

archeologico all’estero (Prof.ssa Pappalardo Eleonora, Continuità e cambiamento a Creta all’alba della 

nascita della polis. Il caso del Protogeometrico B) e due progetti POT,  questi ultimi di seguito riportati 

(tabella 5). 

 

Tabella 5 - Elenco progetti POT (Piani per l’orientamento e il territorio)  
Titolo del progetto Responsabile 
“Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il 
successo universitario e professionale” 

Roberta Piazza 

PAEC – Piano di orientamento e tutorato per l’area 
economica 

Urso Carmelina 
Quota assegnata dal Dipartimento di Economia e Impresa 

 

 

2.1.3 Produzione scientifica 

Il dipartimento ha prodotto nell’anno 2019 un totale di 175 pubblicazioni; tra queste, 82 sono 

articoli su riviste scientifiche, 83 contributi in volume e 7 volumi. Nella Tavola seguente è riportato il 

numero di prodotti per Macro area pesati per il numero di coautori presenti in ateneo (tabella 6). 
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Tabella 6 - Numero di prodotti per macro-area 

MACRO AREA 2019 

06 - SCIENZE MEDICHE 9 

10 - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICO-
LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE 

31 

11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, 
PSICOLOGICHE 

105 

12 - SCIENZE GIURIDICHE 5 

13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 4 

14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 21 

TOTALE 175 

 

 

2.1.4 Organizzazione eventi scientifici e dissemination 

Nell’anno 2019, presso il Dipartimento, sono stati organizzati diversi eventi scientifici, il cui elenco è 

di seguito riportato.  

 

Tabella 7 - Eventi scientifici e dissemination 
Tipologia Titolo Diffusione 

(internazional
e/nazionale) 

Data 

Seminario School leadership for innovation: challenges and opportunities. Internazionale 15/01/2019 
Convegno di 
Studi 

Su pagine di carta e non soltanto: processi formativi, ambienti 
comunicativi e pratiche della lettura, dal tempo dell'oralità al tempo 
dell'iperconnessione. 

Internazionale 15-16/01/2019 

Seminario di 
studi  

Letture da paura: esplorazioni intorno al gotico nei libri per 
l'infanzia e per ragazzi 

Nazionale 17/01/2019 

Convegno International Congress: Fortifications and Societies in the Western 
Mediterranean 

Internazionale  14-16/02/2019 

Seminario Presentazione del volume Amicitia res plurimas continet. Omaggio a 
Febronia Elia. 

Nazionale 21/03/2019 

Seminario  Psicologia delle emozioni e cervello relazionale con la partecipazione 
di Ralph Adolphs –  
Professor of Psychology, Neuroscience, and Biology - Director of 
California Institute of Technology for the Neurobiology of Social 
Decision Making. 

Internazionale 23/03/2019 

Convegno Comunità e corresponsabilità educativa: Soggetti, compiti e strategie. 
(Convegno nazionale Siped, Società italiana di pedagogia). 

Nazionale  28-29/03/2019 

Seminario  La cultura della legalità. Nazionale 29/03/2019 
Attività 
divulgative 

Notte della Geografia insieme a Dipartimento Scienze Umanistiche Nazionale 5/04/2019 

Seminario di 
studi  

Libri e autori per l'infanzia, orizzonti educativi e valori civili. Nazionale 9/04/2019  

Seminario Nobleza en el mundo Mediterraneo en la edad Moderna. Internazionale 14/05/2019 
Convegno Studi Scuola e lavoro. Modelli formativi tra passato, presente e futuro, svoltosi 

presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università di 
Catania. 

Nazionale 15-16/05/2019 

Conferenza  Ateneo di Catania, Polo Interculturale e Partenariati strategici: 
Know How Acquisito e Linee Programmatiche. 

Nazionale 22/05/2019 

Convegno Conferenza finale Profetto FIR “Archetipi futuri. Forme, funzioni, 
significati e stili nella relazione tra Mythos e Logos”. 

Internazionale 20-21/06/2019 

Convegno 9th edition Kings & Queens Conference. Resilio Ergo Regno: 
Resilience, Continuity and recovery at Royal Courts. 

Internazionale 24-27/06/2019 

Seminario  Discriminazione nei confronti delle persone LGBTI: Quanto è stato 
fatto e quanto ancora c'è da fare. 

Nazionale  25/06/2019 

Seminario NORADICA Roundtable with teachers – Italia. Nazionale 28/06/2019 
Convegno  Fiscalità ed epigrafia nel mondo romano Internazionale 28-29/06/2019 
Summer 
School 

Ricerca pedagogica e internazionalizzazione. Summer School 
SIPED 2019 

Nazionale 4-6/07/2019 

Workshop NORADICA National Dissemination Workshop – Italia. Nazionale 20/09/2019 
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Tabella 7 - Eventi scientifici e dissemination 
Tipologia Titolo Diffusione 

(internazional
e/nazionale) 

Data 

Convegno  30 anni dopo la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale 
pedagogia per i minori?”. (Convegno nazionale Siped, Società 
italiana di pedagogia). 

Nazionale 24-25/10/2019 

Conferenza NORADICA Final Conferece Dialogue versus Radicalization: 
Challenges on the ground 

Internazionale 25/10/2019 

Evento ECM 
n. 5208-
272050  
(7 crediti) 

Il puzzle dell’aderenza nel paziente trapiantato: aspetti psichici, 
clinici e di farmacodinamica. 

Nazionale 25/10/2019 

Convegno La Sicilia nei secoli VI-X. Dinamiche di poteri e culture tra oriente e 
Occidente”. 

Internazionale 14-16/11/2019 

Seminario “Historical and Cultural Tourism. Potential of West Anatolia”. prof. 
Tamer Baran, University of Pamukkale, Turchia. Sede DISFOR. 

Nazionale 27/11/2019 

Seminario “Aspects and Educational offer”. prof. Tamer Baran, University of 
Pamukkale, Turchia. Sede DISFOR. 

Nazionale 28/11/2019 

Conferenza  Presentazione del Rapporto Unicef IOM UNHCR 2019. A un bivio. 
La transizione all’età adulta dei minori stranieri non accompagnati in 
Italia (in collaborazione con ISMU, Università di Roma3). 

Nazionale 9/12/2019 

Seminario  Lo stato in luogo dell'EducAzione. Ambienti, contesti, spazi. Nazionale 12/12/2019 

 

 

2.1.5 Riconoscimenti e premi scientifici, partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane 

scientifiche, direzione di collane scientifiche e riviste 

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 

Di seguito (tabella 8) è riportato l’elenco dei docenti che hanno ricevuto riconoscimenti o premi 

scientifici.  

 

Tabella 8 - Riconoscimenti e premi scientifici 
Cognome e nome del docente Declaratoria del premio o del riconoscimento 
Strongoli Raffaella Carmen Premio italiano di pedagogia 2019 per il volume Metafora e pedagogia. Modelli 

educativo-didattici in prospettiva ecologica. Franco Angeli, Milano 2017 
Pappalardo Eleonora INSTAP (Institute for Aegean Prehistori) of Philadelphia. 2019 $4000 Grant 

awarded for the project intitled: The Cretan Protogeometric B: a view from 
Prinias (2019/2021). 

Di Nuovo Santo Prize “Pierre Janet” (Phenomena Conference Naples 17.03.2019) – For 
outstanding contributions to the research in psychopathology and 
neurosciences 

D’Aprile Gabriella  Premio della Società italiana di Pedagogia (Siped) per il volume Memorie di una 
inedita corrispondenza. Lettere di Giuseppe Lombardo Radice ad Adolphe Ferrière, 
Edizioni Ets, Pisa, 2019. 
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PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE SCIENTIFICHE 

Di seguito (tabella 9) è riportato l’elenco dei docenti che partecipa a comitati editoriali di riviste e 

collane scientifiche. 

 

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 della Formazione Università 
degli studi di Catania 

Arcifa Lucia Comitato scientifico Studi e Materiali n.s. – Università di Palermo 
Arena Gaetano Comitato scientifico  Ricerche Ellenistiche, rivista peer-reviewed 
Arena Gaetano Comitato di redazione  Siculorum Gymnasium. A Journal for the Humanities, rivista 

peer-reviewed 
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 
Coco Emanuele Co-direttore Collana editoriale "imaginalia", Malcor D' Edizioni 
Coco Emanuele Comitato editoriale Rivista scientifica filosofica "Logos" 
Coco Emanuele Comitato scientifico  Periodico scientifico di cultura e politica "Suite française" 
Commodari Elena Comitato editoriale Frontiers in Psychology 
Commodari Elena  Frontiers in Communication 
Coniglione Francesco Co-direttore Collana editoriale Cultura e Formazione. Filosofia. Editore 

Bonanno, Acireale-Roma 
Coniglione Francesco Comitato scientifico Rivista Nauka 
Coniglione Francesco Comitato editoriale Rivista Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and 

the Humanities 
Coniglione Francesco Comitato editoriale Polish Journal of Philosophy 
Coniglione Francesco Comitato editoriale Paradigmi 
Coniglione Francesco Comitato editoriale Bollettino della Società Filosofica italiana 
D’Aprile Gabriella Co-direttrice Collana 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 Componente del comitato 
editoriale  

Rivista “Pedagogia Oggi” 

D’Aprile Gabriella Caporedattrice  Rivista “Pedagogia Oggi”, 
D’Aprile Gabriella Comitato redazionale  Collana della Società Italiana di Pedagogia (Siped)  

(Pensa Multimedia-Lecce) 
D’Aprile Gabriella Comitato scientifico  

 
Collana scientifica ‘Pedagogia interculturale e sociale’ Roma 
tre-PRESS 

D’Aprile Gabriella Comitato scientifico Tascabili. Pedagogia- Bonanno Editore (Acireale- Roma) 
D’Aprile Gabriella Comitato scientifico Collana “FORme. Formazione e memoria”, Aracne (Roma) 
D’Aprile Gabriella Co-direttrice Collana “Cultura e formazione” Bonanno Editore 
Daher Liana Maria Co-direttore Aracne – Roma – collana: Disembedding 
Daher Liana Maria Comitato scientifico Collana Laposs – Bonanno Editore – Acireale 
Daher Liana Maria Comitato scientifico Collana Quaderni Inside Migration – Vita & Pensiero – 

Milano. 
Daher Liana Maria Comitato scientifico Rivista Sicurezza e Scienze sociali – Franco Angeli – Milano. 
Daher Liana Maria Comitato redazionale Annali della Facoltà di Scienze della Formazione – Università 

di Catania 
De Caroli Maria Elvira  Editorial Scienific Board 

Member 
INFAD, Revista de Psychology, International Journal of 
Developmental and Educational Psychology 

De Pasquale Concetta Editorial Board Scientific Journal of Depression & Anxiety 
De Pasquale Concetta Editorial Board Annals of transplantation research  
Di Nuovo Santo Editor Life Span and Disability 
Di Nuovo Santo Editorial Board Member Journal of Adult Development 
Di Nuovo Santo Scientific committee 

member 
TPM Testing, Psychometrics, Methodology 
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Tabella 9 - Partecipazione a comitati editoriali  
Di Nuovo Santo Scientific committee 

member 
Research in Psychotherapy 

Di Nuovo Santo Comitato scientifico Ricerche di Psicologia 
Gamuzza Augusto 
Giuseppe  

Comitato scientifico Aracne – Roma – collana: Disembedding. Tempi e spazi di 
modernità radicale 

Hichy Zira Editorial board Journal of Social and Political Psychology 
Lentini Stefano Membro del comitato dei 

referee  
«Rivista Italiana di Educazione Familiare- RIEF» 

Lentini Stefano Membro del Comitato 
Redazionale 

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

Lentini Stefano Membro del comitato 
scientifico  
 

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

Lentini Stefano Membro del 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 Membro del Comitato 
Redazionale 

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

Pappalardo Eleonora Membro del comitato 
Scientifico. 

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

Pappalardo Eleonora Membro del comitato 
Scientifico. 

Creta Antica (Centro Studi di Archeologia Cretese), Aldo 
Ausilio Editore (Padova) ISSN: 1724-3688 

Pappalardo Eleonora Membro del comitato 
Scientifico. 

Cronache di Archeologia (Rivista dell’Università di 
Catania) ISSN2532-8484 

Paterniti Francesco Coordinatore del 
Comitato di redazione 

Rivista AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti) 

Paterniti Francesco Componente del 
Comitato di redazione 

Diritti regionali – Rivista di diritto delle autonomie territoriali – 
Codice ISSN 2465-2709 

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

Piazza Roberta Membro del Comitato 
scientifico della rivista  

Educational Reflective Practices (Fascia A) 
 

Piazza Roberta Membro del Comitato 
scientifico della collana  

Nuove Soggettività Adulte, diretta da Micaela Castiglioni 
(Unicopli - Milano) 
 

Piazza Roberta Membro del Comitato 
scientifico della rivista  
 

LLL - Focus on Lifelong Lifewide Learning (Fascia A) 

Piazza Roberta Membro dello Scientific 
Board della rivista  

JACE, Journal of Adult and Continuing Education (Fascia A) 

Piazza Roberta Membro del Comitato 
scientifico (con funzioni 
di referaggio) della 
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 

Pirrone Concetta  Editorial board 
 

Rivista internazionale Frontiers: Review in Cognition  

Pirrone Concetta Editorial board Rivista internazionale Frontiers: Review in Organizational 
Psychology   

Platania Marco Editorial board American Journal of Economics 
Platania Marco Advisory Board Romanian Journal of Regional Science 
Privitera Donatella Comitato scientifico Collana scientifica: Geografia, Paesaggio e Pianificazione 

territoriale, casa editrice Universitas Studiorum (Mantova). 
Privitera Donatella Editorial board International Journal of Sustainable Economies Management  
Privitera Donatella Editorial board Ottoman: Journal of Tourism and Management Research  

Economic insight. Trends and Challengs  
Privitera Donatella Editorial board Annals of Agricultural & Crop Sciences  
Privitera Donatella Editorial board Central European Journal of Geography and Sustainable 

Development  
Privitera Donatella Editorial board Journal Western Balkan Journal of Agricultural Economics 

and Rural Development  
Recca Cinzia Comitato editoriale XVIII Secolo 
Recca Cinzia Comitato editoriale Royal Studies Journal 
Recca Cinzia Comitato scientifico Politica, Storia e Società – Licosia ed 
Sagone Elisabetta Editorial Scientific Board 

Member, 
INFAD, Revista de Psychology, International Journal of 
Developmental and Educational Psychology 
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Tabella 9 - Partecipazione a comitati editoriali  
Santisi Giuseppe Associate Editor International Journal of Environmental Research and Public 

Health 
Santisi Giuseppe Associate Editor Frontiers Psychology (Section Organization);  
Soraci Cristina Comitato editoriale IVRA 
Strongoli Raffaella C. Componente del 

Comitato scientifico e di 
referee  

Collana Tascabili Bonanno Pedagogia 

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

Taviani Ermanno Direttore Annali» della Fondazione Gramsci di Roma 
Taviani Ermanno Comitato Scientifico Studi storici 
Taviani Ermanno Comitato scientifico  Cinema e Storia 
Taviani Ermanno Comitato editoriale Mondo contemporaneo 
Taviani Ermanno Commissione scientifica 

del Mibac 
Comitato nazionale per l’Edizione delle opere di Luchino 
Visconti  

Todaro Letterio Comitato Scientifico Wonderland. Testi e percorsi di Letteratura per l'infanzia. 
(collana editoriale) 

Todaro Letterio Comitato Scientifico Didattica dei sentimenti (collana editoriale) 
Tomarchio Maria Componente del 

Comitato scientifico 
Educazione, società e pedagogia militante 

Tomarchio Maria Componente del 
Comitato scientifico 

Educazione e natura  

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 Frontiera d'Europa (collana dell’Istituto italiano per gli studi 
filosofici con con comitato internazionale e referaggio) 

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

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

Urso Carmelina Comitato editoriale Annali della facoltà di Scienze della formazione–Università di 
Catania 

Urso Carmelina Comitato scientifico Analecta Humanitatis del Dipartimento di Scienze della 
formazione 

Urso Carmelina Comitato scientifico Itineraria. Territorio e insediamenti del Mezzogiorno 
medievale 

Urso Carmelina Comitato scientifico Cultura-Sezione Storia medievale-Edizione Studium 
Urso Carmelina Comitato scientifico Collana del Centro Studi Longobardi 
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 

 

 

2.1.6 Visiting professor 

L’attività di visiting professor in uscita è aumentata considerevolmente. Permane invece una certa 

criticità per quanto riguarda quella di incoming. Di seguito (tabella 10) è riportato l’elenco della mobilità 

nel 2019. 

 

Tabella 10 - Visiting professor 
Tipologia 
(incoming / 
outgoing) 

Nome e Cognome 
del docente in 
visiting 

Università, Paese Periodo 

Outgoing  Coco Emanuele  Presso la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) di Parigi. 

Febbraio 2019.  
Durata : 30 giorni 
Seminari erogati : 4 

Outgoing Militello Chiara New York University, Stati Uniti d’America 01/09/2019 al 01/10/2019 
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Tabella 10 - Visiting professor 
Outgoing Piazza Roberta University of Glasgow 05/08/2019 al 16/08/2019 

 
Outgoing* Platania Marco University “Ismail Qemali” of Vlora 

(Albania) 
27/05/2019 al  30/05/2019 

Outgoing Platania Marco University of Winchester (UK) 02/12/2020 al 6/12/2020 
Incoming  Tamer Baran University of Pamukkale, Turchia 25/11/2019 al 29/11/2019 
Outgoing Privitera Donatella University of Pamukkale, Turchia 17/06/2019 al 22/06/2019 
Outgoing Recca Cinzia Rey Juan Carlos Madrid 11/11/2019 al 16/11/2019 
(*) Visiting Research Fellowship di durata triennale 

 

 

2.2 Monitoraggio dell’esito 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 per quanto riguarda l’obiettivo 1 e 2 gli 

indicatori (tabella 11 e 12) evidenziano il raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi prefissati 

 

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 paino strategico di ateneo, verrà 
monitorato il numero di docenti che richiedono l’incentivi 
su fondi di ateneo sul 2020 

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 relativo 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. 
 

Alla data del 2 marzo 2020, sono stati pubblicati  
- 82 contributi su rivista (+ valore di partenza pari a 1763 
=1845); 
- 83 contributi su volumi (+ valore di partenza pari a 
1407=1490); 
- 7 volumi (+ valore di partenza pari a 333=340) 

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%. 
 

59 open access, sul totale di 213 

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

- 
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Tabella 12 - Quadro riassuntivo del monitoraggio delle azioni e dei relativi indicatori 
dell’Obiettivo 2 
Elenco azioni e indicatori Monitoraggio 

Azioni Obiettivo 2 
 

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

Il monitoraggio viene effettuato dalla Delegata 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 

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. 
 

La questione è stata sollevata durante le riunioni della 
commissione ricerca di ateneo dalla delegata del 
dipartimento 

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. A causa dell’emergenza Covid però le risorse 
non sono state assegnate, ma le due figure erano state 
individuate nei proff. Jones Irwin (Dublin, Ireland) e 
Concetta Maria Sigona (Burgos, Spain). 

Indicatori Obiettivo 2 
 

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

82 

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. 
 

Progetti a carattere internazionale: 3 (totale importo 
assegnato al dipartimento: 149.190,00 euro) 
Progetti a carattere nazionale: 2 (totale importo assegnato 
al dipartimento: 302.554,66 euro)  
 

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) 
 

7 outgoing 
1 incoming 
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3. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE  

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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3.1 Descrizione e analisi delle attività svolte nell’anno 2019 

Tabella 13 - Elenco degli accordi di terza missione - Gestione del patrimonio e attività culturali (scavi archeologici, poli museali) 
Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al pubblico 

in Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. partecipanti) 
 

Organizzazione di attività di 
formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare le 
competenze acquisite e di 
svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di categoria, 
il mondo dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

1. Parco Archeologico Valle 
dei Templi (AG); 
realizzazione studi e 
ricerche, convegni e 
seminari; attività congiunte 
di didattica e valorizzazione 
del patrimonio archeologico 
con realizzazioni di 
documentari prodotti 
editoriali, multimediali o su 
carta stampata: 
collaborazione biennale 
(anni 2016-18), rinnovata 
per altri due anni (2018-20). 
REFERENTE CRISTINA 
SORACI 

 Pubblicazione del catalogo 
della mostra “I colori di 
Agrigentum”, allestita dal 1 
dicembre 2019 all’8 marzo 
2020 presso il Parco 
archeologico “Valle dei 
Templi” 

   

Convenzione con la 
Syracuse Academy (ref. 
Dott. Sean Neri) finalizzata 
a: studi e ricerche; 
organizzare e gestire 
formazione professionale; 
organizzare convegni, 
workshop, seminari; 
accogliere giovani studenti e 
laureati; favorire attività di 
formazione congiunta; 
pubblicizzare e promuovere 
l’attività svolta. 
REFERENTE: 
ELEONORA 
PAPPALARDO 
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Tabella 14 - Elenco degli accordi di terza missione - Formazione continua e apprendimento permanente e didattica aperta 
 

Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

1.Erasmus Plus IENE 7 
(Improving Communication 
and Intercultural skills for 
nurses and migrants who 
work as caregivers of elderly 
people in Europe 
(REFERENTE DE 
CAROLI) 

-21/02/2019: Seminario 
informativo rivolto a 
Stakeholder e 
professionisti interessati 
alla formazione di 
caregivers per anziani 
presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione  
(50 partecipanti). 
-27/11/2019: Conferenza 
sul tema “Qualità della 
vita delle persone anziani” 
e Cerimonia di consegna 
degli attestati MOOC 
presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione 
(60 partecipanti) 

 Corso MOOC (Massive 
Open On-Line Course):  
Formazione alla competenza 
culturale dei caregivers delle 
persone anziane) rivolto a 
laureati e diplomati dal 
6/05/2010 al 16/06/2019 (60 
ore) 

  

2. Coordinamento 
scientifico Progetto 
“Restart” (Centuripe, 
Caltanissetta), finanziato 
dalla Fondazione per il Sud, 
finalizzato alla riabilitazione 
e reinserimento sociale delle 
donne oggetto di violenza 
(2018-2021)  
(REFERENTE DE 
CARO) 

 Ricerca-Intervento sulla 
“Violenza di genere” nelle 
scuole medie inferiori e 
superiori di Centuripe (150 
studenti, Mese: Ottobre-
Novembre) 

Durante il 2019  n.20 incontri  
di coordinamento e 
supervisione con il personale 
del Progetto Restart 

  

3. DISFOR /Scuola media 
Raffaello Sanzio (in corso) 
convenzione mirata a 
strutturare progetti di 
costruzione di saperi e 
competenze comuni che 
coinvolgano tutti gli attori 
del sistema scolastico 
(REFERENTE 

 Volumetto di divulgazione 
con presentazione dei risultati 
della rilevazione dello stress-
lavoro correlato sul personale 
scolastico 
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Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

COMMODARI) 
4. Accordo con United 
Network Europa e USL 
Friuli sulle tematiche dei 
processi educativi, salute, 
inclusione, soft skills al fine 
di: a) realizzare studi e 
ricerche b)organizzare e 
gestire corsi di formazione 
professionale, 
aggiornamento ed 
addestramento; 
c)organizzare convegni, 
seminari e workshop 
inerenti tematiche di 
interesse istituzionale 
specifico; d)accogliere 
giovani studenti e laureati 
dell’Università di Catania 
presso le strutture della  
United Network Europa e 
dell’USL Friuli per la 
realizzazione di stage e dei 
tirocini; e)mantenere un 
elevato livello culturale degli 
operatori aziendali e degli 
enti pubblici e privati, 
favorendo contatti e 
collaborazioni con le 
strutture universitarie; 
f)favorire attività di 
formazione congiunta  
mirata sia all’aggiornamento 
professionale nel mondo 
della  produzione  sia al 
miglioramento del livello di 
conoscenze degli studenti; 
g)pubblicizzare e 
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Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

promuovere l’attività svolta 
e/o in fase di realizzazione, 
utilizzando tutti i mezzi 
visivi e di comunicazione a 
disposizione (sia su 
supporto cartaceo che 
informatico) 
(REFERENTE  
COMMODARI).  
5. DISFOR/ Scuola media 
C Cavour Catania (fino a  
giugno 2019,)  convenzione 
per di attività di ricerca, 
formazione, ed intervento 
che, supportati da rigore 
metodologico, favoriscano 
l’approfondimento di 
tematiche di rilievo, la 
sperimentazione, nonché 
l’implementazione di nuove 
prassi in ambito scolastico. 
(REFERENTE 
COMMODARI) 

     

 
 

  Corso di formazione rivolto 
ad insegnanti presso Liceo 
Cutelli Catania, accreditato 
piattaforma Sophia (Sistema 
Operativo per la formazione 
e le iniziative di 
aggiornamento dei docenti) 
con codice3 8339. Titolo: Il 
pesce sull’albero-dsa e scuola 
inclusiva: empatia, emozione 
e cognizione nelle relazioni 
orizzontali e verticali. 3 
dicembre 2019. n° 
partecipanti circa 100 
(REFERENTE  

  



20 
 

Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

COMMODARI) 
 

 
6. Su piattaforma SOFIA -
MIUR, Coordinamento 
scientifico del corso di 
formazione docenti in 
servizio presso le istituzioni 
scolastiche della rete FAMI. 
(REFERENTE  
TOMARCHIO) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 197 partecipanti Docenti di 
ruolo della scuola secondaria 
di primo e di secondo grado. 
 
“Contesti scolastici 
multiculturali: ricerca-azione 
e progettualità educativo-
didattica per l’intercultura”  
Dal 19 febbraio al 31 maggio 
complessive 25 ore. 
4 moduli, di cui 3 online (20 
ore su piattaforma  
e-learning) e 1 in presenza.  
 

 Rilascio di certificazione 
del percorso formativo 
tramite MIUR. 

 

7.Riflessioni, prospettive e 
nuovi approcci per una 
scuola più inclusiva. Corso 
di formazione per 
insegnanti di ruolo. 
CTRH (Centro Territoriale 
Risorse Handicap) - 
Distretto 12 del Comune di 
Palermo sede I.C. "Russo – 
Raeiti USR Sicilia 
(REFERENTE 
TOMARCHIO) 

  6 maggio 2019 
150 partecipanti 
" Manifesto per una scuola 
inclusiva. Filosofia di una 
scelta educativa e didattica” 
 

  

8.ISTRUZIONE DEGLI 
ADULTI Art. 9, comma 2, 
lettera b) D.M. 851/17 
Corso di aggiornamento 
sulle competenze dei 
dirigenti, dei docenti e del 
personale ATA dei CPIA 
(REFERENTE 

  3 dicembre 2019 
partecipanti 100 docenti di 
ruolo dei CPIA di CL-EN 
Fruizione a Distanza e Aula 
Agorà: risposte alla 
Personalizzazione dei 
Percorsi di Studio per 
l’apprendimento permanente 

Rilascio di certificazione 
del percorso formativo 
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Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

TOMARCHIO) 
9. L’istruzione e la 
formazione professionale, 
elementi per ampliare le 
competenze, inseriti 
all’interno di un contratto di 
lavoro (decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81) 
(REFERENTE 
TOMARCHIO) 

  27 maggio 2019 
Partecipanti 120 CPIA CT2 
Istruzione e formazione in 
apprendistato. 
Un’opportunità per i giovani. 
 

Rilascio di Attestazione 
di attività formativa 

 

10. Corso di formazione e 
aggiornamento  
ASSOFOR –ERIS 
(REFERENTE 
TOMARCHIO) 

  4 maggio 2019 
Partecipanti 100 
Il successo formativo. Azioni 
di contrasto alla dispersione 
scolastica e al disagio sociale 

  

11. Convegno di 
sensibilizzazione per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne 
(REFERENTE 
TOMARCHIO) 

  19 novembre 2019  
Partecipanti 150 I.C. 
Pestalozzi di Catania  
D’amore non si muore 

  

12. Progetto A scuola di 
genere, Centro Studi e 
ricerche Sicilia/Europa 
‘Paolo e Rita Borsellino’, 
finanziato da Dip. Pari 
Opportunità e Presidenza 
Consiglio dei Ministri. 
(REFERENTE 
TOMARCHIO) 

  9 maggio 2019  
Partecipanti 40 docenti di 
ruolo e personale scolastico.  
I.C. ‘A. Musco’ di Librino.  
Relazione di avvio Progetto 

  

13.Progetto A scuola di 
genere, Centro Studi e 
ricerche Sicilia/Europa 
‘Paolo e Rita Borsellino’, 
finanziato da Dip. Pari 
Opportunità e Presidenza 
Consiglio dei Ministri. 
(REFERENTE 

  10 maggio 2019  
Partecipanti 35 docenti di 
ruolo e personale scolastico.  
I.C. ‘A. Musco’ di Librino.  
Relazione di avvio Progetto  
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Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

TOMARCHIO) 
 
14.Progetto Hostis-Hospes. 
Connecting People for a 
Europe of Diversities (firma 
Commissione Europea 
23.10.2017) Grant 
Agreement NUMBER — 
776228 HOSTIS HOSPES. 
(REFERENTE 
TOMARCHIO) 
 

  28 maggio 2019 
Relatrice presso International 
final conference. Hostis 
hospes. Connecting people 
for Europe of diversities, 
Unikore – Enna. 

  

15.Formazione degli 
insegnanti con rilascio 
attestazione 
(REFERENTE 
TOMARCHIO) 
 

  26 e 28 giugno 2019 
150 docenti di ruolo 
Percorsi scolastici di 
formazione e ricerca-
intervento per l’inclusione 

  

16.Incontro attività 
PAIDEIA4 e Piano 
Operativo della Ricerca 
(REFERENTE 
TOMARCHIO) 
 

    21 novembre 2019 
Workshop del Comitato 
Tecnico-Scientifico del 
“Centro Regionale di 
Ricerca, di 
Sperimentazione e 
Sviluppo” in Sicilia 
 

17.Workshop internazionale  
Centro de Investigación de 
Comunicación en 
Contextos Socio-
Educativos de la 
Universidad Nacional de 
Rosario (Argentina), del 
Núcleo de prácticas y 
experiencias culturales 
(CEI-UNR), del CONICET 
y Universidad Pompeu 
Fabra (UPF-España), 

  8 febbraio 2019 
Derechos educativos y 
culturales en prisión: 
Accesibilidad, perspectivas y 
dilemas en torno a la 
construcción del gobierno 
carcelario. 
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Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

Coordinador del Programa 
“Educación en Cárceles” de 
la Secretaria de Extensión y 
Vinculación de la Facultad 
de Ciencia Política y RRII 
de la Universidad Nacional 
de Rosario 
(REFERENTE 
TOMARCHIO) 
 
18. Arci servizio civile 
Sicilia, Centro studi di 
politica economica in Sicilia 
(CEPES), Centro studi, 
ricerche e documentazione 
Sicilia/Europa Paolo 
Borsellino. Gestione del 
servizio civile universale 
Dipartimento per la 
Gioventù e il Servizio civile 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri  
(REFERENTE 
TOMARCHIO) 

  Selezione e Formazione di 10 
operatori del Servizio Civile 
nell’ambito del Progetto 
Memoria Operante. 

  

19 Escursione didattica; 
REFERENTE CRISTINA 
SORACI 
Attività priva di accordo 
formale 

 Rivolta agli allievi della scuola 
primaria dell’Istituto 
comprensivo A. Malerba – 
plesso di via Anfuso, dal 
titolo: “Ognina, un borgo 
intorno a me, tra passato e 
presente” (Catania, 11 maggio 
2019 – UDA; numero 
partecipanti: circa 50 
https://newsicilia.it/pubblire
dazionali/listituto-malerba-
alla-riscoperta-del-borgo-di-
ognina/420715); 

   

20. Intervista video in   Quinto Congresso svizzero di   

https://newsicilia.it/pubbliredazionali/listituto-malerba-alla-riscoperta-del-borgo-di-ognina/420715)
https://newsicilia.it/pubbliredazionali/listituto-malerba-alla-riscoperta-del-borgo-di-ognina/420715)
https://newsicilia.it/pubbliredazionali/listituto-malerba-alla-riscoperta-del-borgo-di-ognina/420715)
https://newsicilia.it/pubbliredazionali/listituto-malerba-alla-riscoperta-del-borgo-di-ognina/420715)
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Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

lingua francese scienze storiche (Zurigo, 6 
giugno 2019; 
https://www.infoclio.ch/nod
e/151088#interviews) 

21. Noradica project lezione in lingua inglese 
sul tema: “Roman Catania: 
on the trail of cultural and 
religious interaction” 
(Catania, 5 luglio 2019); 
numero partecipanti: circa 
30 

 escursione didattica in lingua 
inglese sul tema: “NoRadica 
inter-religious sightseeing in 
Catania downtown” (Catania, 
5 luglio 2019); numero 
partecipanti: circa 30 

  

22.Convenzione con 
Associazione culturale 
KIDS TRIP per la 
realizzazione di attività di 
formazione e assistenza nei 
confronti dello staff del  
soggetto ospitante e lo 
svolgimento di tesi di laurea 
su argomenti relativi 
all’analisi delle 
caratteristiche socio 
economiche dei turisti, al 
loro sistema di preferenze e 
a tutto ciò che concerne i 
diversi aspetti della visita 
del turista a Catania. 
(REFERENTE 
PLATANIA) 

     

23.Progetto di ricerca 
Erasmus + KA3 – Support 
for Policy Reform VET-
Business Partnerships on 
Work-based learning and 
Apprenticeships, Refining 
Higher Education 
Apprenticeships with 
Enterprises in Europe 

 Iniziative di divulgazione 
scientifica con mondo del 
lavoro: 
Conferenza Sfide e 
opportunità 
dell’apprendistato per le 
università e le imprese, 
Università di Catania, 28 
ottobre 2019, 50 partecipanti 

 
 

  

https://www.infoclio.ch/node/151088#interviews)
https://www.infoclio.ch/node/151088#interviews)
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Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

(2017-2019) (585163-EPP-
1-2017-1-BE-EPPKA3-
VET-APPREN) 
(REFERENTE PIAZZA) 

circa (allegata lista 
partecipanti) 
http://www.disfor.unict.it/it
/notizie/sfide-e-
opportunit%C3%A0-
dell%E2%80%99apprendistat
o-le-universit%C3%A0-e-le-
imprese; 
https://www.confindustriasr.i
t/news.htm&id_news=1679
&anno=2019 

24.Attività EPALE per la 
formazione degli operatori 
in Eda 
https://epale.ec.europa.eu/i
t/home-page  
(REFERENTE PIAZZA) 

 Seminario nazionale per gli 
operatori dei CPIA (Centri 
provinciali Istruzione adulti) 
G. Del Gobbo, R. Piazza, 
Partecipazione come asset di 
un sistema di educazione 
degli adulti: dai processi di 
governance alla formazione 
dei professionisti (invited 
speaker),  Seminario EPALE 
“Libertà è partecipazione”, 
Università degli Studi di 
Genova, 14 novembre 2019 
https://epale.ec.europa.eu/it
/content/ladulto-al-centro-
partecipare-formarsi-i-
materiali-del-seminario-epale-
di-genova 
Circa 200 partecipanti. 

   

25. Progetto di ricerca 
Erasmus + KA2, The 
Unteachables- Helping the 
new generations of school 
teachers turn increasingly 
unteachable young students 
into young learnables 
(Project 2018-1-DK01-

 Partenariato con l’Istituto 
tecnico Archimede, Catania, 
https://www.itarchimede.it/ 
Nell’ambito del progetto di 
ricerca Erasmus + KA2, The 
Unteachables- Helping the 
new generations of school 
teachers turn increasingly 

   

http://www.disfor.unict.it/it/notizie/sfide-e-opportunit%C3%A0-dell%E2%80%99apprendistato-le-universit%C3%A0-e-le-imprese
http://www.disfor.unict.it/it/notizie/sfide-e-opportunit%C3%A0-dell%E2%80%99apprendistato-le-universit%C3%A0-e-le-imprese
http://www.disfor.unict.it/it/notizie/sfide-e-opportunit%C3%A0-dell%E2%80%99apprendistato-le-universit%C3%A0-e-le-imprese
http://www.disfor.unict.it/it/notizie/sfide-e-opportunit%C3%A0-dell%E2%80%99apprendistato-le-universit%C3%A0-e-le-imprese
http://www.disfor.unict.it/it/notizie/sfide-e-opportunit%C3%A0-dell%E2%80%99apprendistato-le-universit%C3%A0-e-le-imprese
http://www.disfor.unict.it/it/notizie/sfide-e-opportunit%C3%A0-dell%E2%80%99apprendistato-le-universit%C3%A0-e-le-imprese
https://www.confindustriasr.it/news.htm&id_news=1679&anno=2019
https://www.confindustriasr.it/news.htm&id_news=1679&anno=2019
https://www.confindustriasr.it/news.htm&id_news=1679&anno=2019
https://epale.ec.europa.eu/it/home-page
https://epale.ec.europa.eu/it/home-page
https://epale.ec.europa.eu/it/content/ladulto-al-centro-partecipare-formarsi-i-materiali-del-seminario-epale-di-genova
https://epale.ec.europa.eu/it/content/ladulto-al-centro-partecipare-formarsi-i-materiali-del-seminario-epale-di-genova
https://epale.ec.europa.eu/it/content/ladulto-al-centro-partecipare-formarsi-i-materiali-del-seminario-epale-di-genova
https://epale.ec.europa.eu/it/content/ladulto-al-centro-partecipare-formarsi-i-materiali-del-seminario-epale-di-genova
https://epale.ec.europa.eu/it/content/ladulto-al-centro-partecipare-formarsi-i-materiali-del-seminario-epale-di-genova
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Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

KA203-047061) (2018-
2020). 
 
Lettera di collaborazione 
signata per la submission 
del progetto febbraio 2018 
 
(REFERENTE PIAZZA) 
 

unteachable young students 
into young learnables (Project 
2018-1-DK01-KA203-
047061) (2018-2020). 
Gli studenti di due classi 
prime (ora seconde) e alcuni 
docenti della scuola sono 
coinvolti nel progetto come 
parte del gruppo di ricerca. 
(si allega bozza della lettera di 
collaborazione) 
https://www.unict.it/it/ricer
ca/progetti/unteachables; 
http://theunteachableserasm
us.blogspot.com/ 

 
26. Il progetto è di Ateneo. 
Progetto formativo Staff 
developement per docenti 
Senior (2018-2019, I e II 
edizione).  
Il Progetto di qualificazione 
e aggiornamento è stato 
interamente finanziato dal 
MIUR (REFERENTE R. 
PIAZZA) 
 

  Membro del Comitato 
scientifico del Progetto di 
qualificazione e 
aggiornamento delle 
competenze del personale 
docente, sui processi di 
apprendimento, 
sull'innovazione e sulle 
metodologie didattiche 
dell’Ateneo di Catania (2018-
2019, I e II edizione) 
Responsabile scientifica della 
misura per docenti del primo 
anno dei Corsi di studi 
triennali e a ciclo unico 
dell’Ateneo (2018-2019, I e II 
edizione) 
 Incaricata dell’attività 
formativa del modulo 
Pratiche riflessive in comunità 
di apprendimento, nell'ambito 
del Progetto formativo Staff 
developement per docenti 

  

https://www.unict.it/it/ricerca/progetti/unteachables
https://www.unict.it/it/ricerca/progetti/unteachables
http://theunteachableserasmus.blogspot.com/
http://theunteachableserasmus.blogspot.com/
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Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

Senior (2018-2019, I e II 
edizione).  
http://www.zammumultimed
ia.it/formazione-docenti-
unict-2019.htm;  
http://www.bollettino.unict.it
/articoli/la-docenza-
universitaria-formazione; 
https://www.youtube.com/w
atch?v=R73XYsGv1tw  

27.DISFOR - Polo catanese 
di Educazione interculturale 
— Global Teacher Centre - 
dell'Istituto Comprensivo 
Statale Fontanarossa; 
attività di ricerca in 
Educazione interculturale e 
iniziative di aggiornamento 
a favore dei docenti. (tre 
anni) – REFERENTE 
DAHER 

22/05/2019 - Ateneo di 
Catania, Polo 
Interculturale e 
Partenariati strategici: 
Know How Acquisito e 
Linee Programmatiche 50 
partecipanti 

28/06/2019 NORADICA 
Roundtable with teachers – 
Italia 
15 partecipanti 

   

  20/09/2019 NORADICA 
National Dissemination 
Workshop – Italia 
30 partecipanti 

   

  25/10/2019 NORADICA 
Final Conferece Dialogue 
versus Radicalization: 
Challenges on the ground 
72 partecipanti 

   

  28/06/2019 NORADICA 
Roundtable with teachers – 
Italia 15 partecipanti 

   

28. DISFOR – Centro 
Interuniversitario per la 
ricerca sulla genesi e sullo 
sviluppo delle motivazioni 
pro sociali e antisociali 

     

http://www.zammumultimedia.it/formazione-docenti-unict-2019.htm
http://www.zammumultimedia.it/formazione-docenti-unict-2019.htm
http://www.zammumultimedia.it/formazione-docenti-unict-2019.htm
http://www.bollettino.unict.it/articoli/la-docenza-universitaria-formazione
http://www.bollettino.unict.it/articoli/la-docenza-universitaria-formazione
http://www.bollettino.unict.it/articoli/la-docenza-universitaria-formazione
https://www.youtube.com/watch?v=R73XYsGv1tw
https://www.youtube.com/watch?v=R73XYsGv1tw
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Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al 

pubblico in 
Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Organizzazione di attività 
di formazione continua per 
laureati e diplomati che 
consentano di aggiornare 
le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le 
associazioni di 
categoria, il mondo 
dell’impresa, la 
pubblica 
amministrazione. 
 

(CIRMPA); gestione di 
attività comun nel campo 
della ricerca, didattica, 
formazione professionale, 
fornitura di servizi 
(REFERENTE DI 
NUOVO). 
29. DISFOR - ASP di 
Catania; collaborazione 
nell'ambito del Progetto 
Obiettivo di PSN 2013 — 
Linea progettuale 19 Salute 
Mentale — Progetto 
TSMEA-DGPG, Tutela 
della Salute Mentale in età 
adulta — Disturbi gravi 
persistenti e complessi, al 
fine di elevare il livello degli 
operatori culturali e 
realizzare studi e ricerche 
sul tema pubblicizzare e 
promuovere l'attività svolta 
e/o in fase di realizzazione. 
(REFERENTE DI 
NUOVO) 

     

30. Ateneo/DISFOR -
Ordine. degli psicologi della 
regione Sicilia per tirocini 
postlaurea necessari per 
l’abilitazione alla 
professione di psicologo 
 Scadenza convenzione 02-
08.2020 
(REFERENTE DI 
NUOVO) 

    Attivazione di circa 100  
Tirocini  post laurea 
presso Enti pubblici e 
privati  per la 
professione ordinistica 
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Tabella 15 - Elenco degli accordi di terza missione - Public Engagement 
Tipologia di attività Azioni 
 Incontri aperti al pubblico 

in Dipartimento 
(titolo, date, n. 
partecipanti) 
 

Iniziative di divulgazione 
scientifica  rivolte a scuole, 
adulti, anziani 
(titolo, date, n. partecipanti) 
 

Organizzazione di attività di 
formazione continua per laureati e 
diplomati che consentano di 
aggiornare le competenze acquisite e 
di svilupparne di nuove. 
(titolo, date, n. partecipanti) 

Riconoscimento e 
certificazione delle 
competenze 
pregresse. 
 

Accordi con gli ordini 
professionali, le associazioni 
di categoria, il mondo 
dell’impresa, la pubblica 
amministrazione. 
 

31.La convenzione riguarda 
il Dipartimento di 
Ingegneria 
(REFERENTE R. 
PIAZZA) 

 Le azioni dell’università di 
Catania per la sostenibilità 
educativa, in Convegno 
AIAT- Università di Catania e 
CUrE – Università di Catania, 
L’università che vorrei: bella, 
efficiente e sostenibile. Un 
confronto con la Rete delle 
Università per lo sviluppo 
sostenibile (RUS), Ciminiere, 
Catania 11 Aprile 2019. 
http://agenda.unict.it/15109-
l-universita-che-vorrei-bella-
efficiente-e-sostenibile.htm 
Circa 100 partecipanti 

   

32.UNICEF Comitato 
provinciale di Catania; 
attività di divulgazione e 
promozione, 
aggiornamento e 
consulenza (due anni) 
REFERENTE DAHER 
(scaduto settembre/ottobre 
2019) 

09/12/2019 Presentazione 
del Rapporto Unicef IOM 
UNHCR 2019. A un 
bivio. La  transizione 
all’età adulta dei minori 
stranieri non 
accompagnati in Italia (in 
collaborazione con ISMU, 
Università di Roma3) 
72 partecipanti 

     

 

 

 

http://agenda.unict.it/15109-l-universita-che-vorrei-bella-efficiente-e-sostenibile.htm
http://agenda.unict.it/15109-l-universita-che-vorrei-bella-efficiente-e-sostenibile.htm
http://agenda.unict.it/15109-l-universita-che-vorrei-bella-efficiente-e-sostenibile.htm
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3.2 Monitoraggio dell’esito 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. 

 

Tabella 16 - 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. 

- 

Indicatori Obiettivo 1 
 

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

Somma 72  + 11(confluiscono qui le attività aperte al 
pubblico che discendono da convenzioni di Formazione 
continua)   

- Numero di utenti coinvolti nelle attività culturali 
divulgative 

Somma 100 + 872 (partecipanti a incontri pubblici 
organizzati nell’ambito di convenzioni di Formazione 
continua) 

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

 

Tabella 17 - 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. 

attività realizzata: vedi indicatori 

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

attività realizzata: vedi indicatori 

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

attività realizzata: vedi indicatori 

Indicatori Obiettivo 2 
 

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

valore al 2019=14 

- Numero di partecipanti ai corsi di Formazione continua 
[Valore di partenza (a.s. 2018): nd al momento; valore 

target (2021): +10%] 

valore al 2019= 855 

- Introiti da corsi di Formazione continua  zero 
- Numero di docenti coinvolti nei progetti 19 

 

  

http://www.disfor.unict.it/it/content/terza-missione
http://www.disfor.unict.it/it/eventi
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