
Dipartimento di Scienze della Formazione 
Sezione di Scienze Storiche, Sociali e Territoriali 

Verbale della riunione del 17/12/2019 
 

Martedì 17.12.2019, alle 12.00, 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 sua nomina 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 Paola Leotta, Prof. Dario Palermo, Prof. Orazio Palio, Prof.ssa Cristina Soraci,  
dott.ssa Eleonora Pappalardo. Risultano assenti: Prof.ssa Lucia Arcifa (giustificata), Prof. Francesco Paterniti, 
(giustificato), Prof. Emanuele Piazza (giustificato), Prof. Ermanno Taviani (giustificato), Prof.ssa Carmelina 
Urso (giustificata), Prof. Roberto Tufano, Prof.ssa Cinzia Recca. 

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

1. Attività ed esigenze della Sezione 

La coordinatrice con piacere comunica che l’attività che la sezione si era prefissata nell’anno trascorso ha 
trovato realizzazione nella pubblicazione del volume “La complessità della cultura. Flussi, identità, valori” 
(FrancoAngeli editore, novembre 2019), a cura di F. Paterniti e D. Privitera, con i contributi di numerosi 
componenti della sezione ed anche colleghi del dipartimento.  

La coordinatrice della sezione sollecita i presenti a riflettere sulla progettazione di possibili attività comuni e 
condivisibili dagli aderenti alla sezione per il prossimo anno 2020. Sul tema si apre un nutrito dibattito che, 
arricchito da tante argomentazioni produce fra i partecipanti consensi nonché una grande fiducia sulle possibili 
attività comuni e future della sezione. Dalle riflessioni è emersa l’idea di iniziare attività di terza missione 
ovvero scientifiche ma anche divulgative su una tematica comune e trasversale quale la valorizzazione del 
quartiere – l’Antico Corso - dove è ubicato il DISFOR. L’idea promossa dalla dott.ssa Eleonora Pappalardo e 
coadiuvata da tutti i presenti è, in questa prima fase, di contattare le due associazioni presenti nell’area - 
l’Antico Corso e Acquedotta – per immaginare un’attività che possa coinvolgere sia i componenti della sezione 
sia anche altri colleghi del dipartimento come anche la componente studentesca. 

2. Condivisione del. volume “La complessità della cultura. Flussi, identità, valori”: organizzazione di 
eventi  

La coordinatrice ringrazia coloro che appartenenti alla sezione hanno contribuito all’iniziativa del progetto 
scientifico che è confluito nel volume “La complessità della cultura. Flussi, identità, valori”, edito Franco 
Angeli, pubblicato alla fine di novembre c.a.. Si apre il dibattito tra i presenti per dare seguito alla visibilità di 
tale volume.  In sintesi le idee possibili da realizzare: 

• Organizzazione di un evento per la presentazione del volume da realizzare nel mese di marzo 2020, 
sotto forma di tavola rotonda alla presenza di un accademico (preferibilmente dell’ateneo e/o del 
dipartimento), un giornalista e un personaggio del mondo del lavoro.  

• Realizzazione di un prodotto multimediale da inserire nel sito del dipartimento prevedendo anche la 
condivisione nel bollettino di Ateneo ed i social network (es. pagina facebook del DISFOR). 

Alle ore 13.15 esaurita la discussione la seduta è stata sciolta.  

La coordinatrice della Sezione 
Donatella S. Privitera 

 


