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Lunedì 24 settembre 2018, alle 11.15, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, sala riunioni, sede 
Le Verginelle, si è riunita la Sezione di Scienze Storiche, Sociali e Territoriali convocata per l’occasione dalla 
coordinatrice, Prof. Donatella S. Privitera, a seguito della nomina formalizzata in occasione del Consiglio di 
Dipartimento del 16 maggio 2018. 

Sono presenti: Prof.ssa Donatella S. Privitera (coordinatrice), Prof.ssa Mela Albana, Prof. Gaetano Arena, 
Prof.ssa Elena Frasca, Prof.ssa Simona Monteleone, Prof. Francesco Paterniti, Prof. Emanuele Piazza, Prof.ssa 
Cinzia Recca, Prof.ssa Cristina Soraci, Prof. Roberto Tufano, Prof.ssa Carmelina Urso. 

Risultano assenti: Prof.ssa Lucia Arcifa (giustificata), Prof.ssa Paola Leotta (giustificata), Prof. Dario Palermo, 
Prof. Orazio Palio, dott.ssa Eleonora Pappalardo (giustificata), Prof. Ermanno Taviani (giustificato).  

La coordinatrice propone ai presenti un’articolazione della seduta basata sui punti: 

1. Attività ed esigenze specifiche della Sezione 

La coordinatrice comunica che a seguito delle dimissioni anticipate della prof.ssa Silvana Raffaele il numero 
dei partecipanti alla sezione si è ridotto a 16. 

La coordinatrice sollecita i presenti a riflettere su possibili attività comuni degli aderenti alla sezione 
(appartenenti a diversi raggruppamenti disciplinari delle aree 10, 11, 12, 13) e dell’organizzazione degli 
incontri. Si ricorda che è stata inserita nel sito del Dipartimento la presentazione degli interessi comuni della 
Sezione. Sui temi si apre uno stimolante dibattito che, arricchito da tante argomentazioni produce fra i 
partecipanti consensi nonché fiducia sulle attività comuni e future della sezione. 

Dalle riflessioni su diverse attività di ricerca è emersa l’idea di una pubblicazione scientifica con contributi e 
saggi dei partecipanti la sezione, su una tematica comune e trasversale considerati i differenti interessi di 
ricerca.  

Per ciò che concerne l’organizzazione delle sedute, si assume la determinazione di riunire la sezione all’inizio 
dei semestri didattici. In ogni caso, e sempre in maniera unanime, si conviene che altre riunioni saranno 
convocate in ragione delle urgenze istituzionali, culturali e scientifiche che possano sorgere in tempi diversi.  

2. Valorizzazione e condivisione delle ricerche e degli eventi scientifici 

Si è convenuto al fine di promuovere e diffondere le attività di eventi culturali, di ricerca e scientifici, comuni 
e dei singoli, di comunicare alla coordinatrice che si farà portavoce, per mezzo mail, ai partecipanti della 
sezione.  

3. Candidature alla Commissione Paritetica Dipartimentale per lo scorcio del quadriennio 2016-2020 

A seguito delle dimissioni di n. 4 componenti della Commissione Paritetica Dipartimentale, la coordinatrice, 
dopo la lettura dell’art. 16 del regolamento di Ateneo, ha chiesto di possibili candidature per le prossime 
votazioni del 10 ottobre c.a.. Sono stati sollecitati numerosi colleghi che già non avessero altri incarichi in 
commissioni all’interno del Dipartimento. Il prof. Tufano ha manifestato interesse. 

4. Varie ed eventuali  

Alle ore 12.30, esaurita la discussione dei punti, la seduta è stata sciolta.  

Il Coordinatore della Sezione      Donatella S. Privitera 


