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ELENCO PUBBLICAZIONI 
Articoli in Rivista 
• 2020 Articolo in rivista  
Viviana La Rosa (2020). Nutrire il dialogo tra le culture attraverso le storie: riflessioni pedagogiche. 
EDUCAZIONE INTERCULTURALE, vol. 18, p. 88-97, ISSN: 2420-8175, doi: 10.6092/issn.2420-
8175/10986 
• 2020 Articolo in rivista  
Lo Piccolo A., La Rosa V. (2020). Per una formazione sostenibile: l’educazione trasformativa dell’uomo 
complexus tra narrazioni, intelligenze multiple e creatività. FORMAZIONE & INSEGNAMENTO, vol. 
XVIII, p. 119-131, ISSN: 2279-7505, doi: 10.7346/-fei-XVIII-01-20_11 
• 2020 Articolo in rivista  
La Rosa Viviana (2020). La nascita della pedagogia sperimentale in Italia tra filosofia, psicologia e 
scienze affini. Dal primo Laboratorio di Pedagogia scientifica al “fallimento della pedagogia 
scientifica” (1899-1920). I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA, vol. I, p. 125-155, ISSN: 0032-9347 
• 2020 Articolo in rivista  
La Rosa, Viviana, Lo Piccolo, Alessandra (2020). Embodiment cognition e Reading Body: riflessioni 
educative su corpo, lettura, apprendimento. RESEARCH TRENDS IN HUMANITIES EDUCATION & 
PHILOSOPHY, vol. 7, p. 1-9, ISSN: 2284-0184 
• 2020 Articolo in rivista  
Viviana La Rosa, ALESSANDRA LO PICCOLO (2020). Per una scuola come scholè dell’essere in 
natura: riflessioni tra pedagogia e didattica. CQIA RIVISTA, p. 87-103, ISSN: 2039-4039 
• 2019 Articolo in rivista  
La Rosa, Viviana, Lo Piccolo, Alessandra, Miccichè, Andrea, Muscarà, Marinella (2019). Corpo, 
ambiente, territori. L'esperienza di innovazione educativo-didattica del laboratorio di Storia nel corso di 
laurea in Scienze della formazione primaria. EXCELLENCE AND INNOVATION IN TEACHING 
AND LEARNING, p. 92-107, ISSN: 2499-507X, doi: 10.3280/EXI2019-002006 
• 2019 Articolo in rivista  
La Rosa Viviana (2019). Costruire ponti di libri. Formare docenti lettori per una scuola 
interculturale. QUADERNI DI INTERCULTURA, p. 180-191, ISSN: 2035-858X, doi: 
10.3271/M77 
• 2019 Articolo in rivista  
La Rosa Viviana (2019). La lettura come condizione formatrice nei primi mille giorni di vita: riflessioni 
pedagogiche. CQIA RIVISTA, vol. IX, p. 95-102, ISSN: 2039-4039 
• 2019 Articolo in rivista  
La Rosa, Viviana (2019). Quando il dolore è indicibile. Riflessioni pedagogiche sul lutto in gravidanza. 
METIS, vol. IX, p. 127-143, ISSN: 2240-9580, doi: 10.30557/MT00058 
• 2018 Articolo in rivista  
LA ROSA V  Per una metafisica influente in pedagogia. FORMAZIONE LAVORO PERSONA, VIII,  n. 
23, 2018 
• 2018 Articolo in rivista  
LA ROSA V. "Coltivare memoria, nutrire democrazia: processi formativi per una cittadinanza 



partecipata", in Civitas educationis. Education, Politics, and Culture, vol. VII, n. 1, pp. 131-147. 
• 2017 Articolo in rivista  
LA ROSA V  Per una Pedagogia del Divenire Umano. Riflessioni sul nesso formazione-lavoro-
cambiamento nella modernità liquida. METIS, VII, n. 1, 2017 
• 2015 Articolo in rivista 
La Rosa V. (2015). Scuola Nuova e democrazia in Italia e in Europa. EDUCACIÓ I HISTORIA, p. 
69-93, ISSN: 1134-0258, doi: 10.2436/20.3009.01.143 
• 2014 . Articolo in rivista 
LA ROSA V (2014) L’avventura nell’altrove: prassi d’orientamento e processi d’apprendimento 
in una società del cambiamento, in RTH - European Journal of Research Trends in Humanities 
Education & Philosophy, n.1, 2014 
• 2011 - Articolo in rivista 

LA ROSA V (2011). Maurilio Salvoni. Un'esperienza rimossa di scuola attiva in Italia. I 
PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA, vol. 4-6, p. 281-298, ISSN: 0032-9347 

• 2006 - Articolo in rivista 
LA ROSA V (2006). I Problemi della Pedagogia: cinquant'anni tra continuità e cambiamento. I 
PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA, vol. 1-4, p. 3-25, ISSN: 0032-9347 

 
Monografie 
• 2020 Monografia  
La Rosa Viviana (2020). Profili d'infanzia. Bambini e bambine tra sperimentazioni educative, 
pratiche di orientamento, narrazioni all’alba del Novecento. SENTIERI E SCENARI 
POSTMODERNI, p. 1-265, LECCE:PensaMultimedia, ISBN: 978-88-6760-733-4, ISSN: 2421-
1133 
• 2018 Monografia  
TOMARCHIO M, D’APRILE G., LA ROSA V, Natura Cultura. Paesaggi oltreconfine dell’innovazione, 
Milano, FrancoAngeli, 2018 
• 2014 . Monografia o trattato scientifico 
TOMARCHIO M. - LA ROSA V (2014) Culture in dialogo, memoria operante, processi 
formativi. Atti del Convegno organizzato dal Centro Studi Paolo Borsellino, Roma, Arance 
editrice. 
• 2012 - Monografia o trattato scientifico 
LA ROSA V (2012). Linee evolutive della pedagogia sperimentale in Italia. Modelli temi figure. 
Milano:FrancoAngeli, ISBN: 9788820410261  
• 2010 - Monografia o trattato scientifico 
D’APRILE G., LA ROSA V,. Ricerca educativa e formazione integrata.Iitinerari ed esperienze di 
orientamento tra scuola e universita. Catania:Cuecm, ISBN: 9788866000013  
• 2008 - Monografia o trattato scientifico 

LA ROSA V (2008). L'orientamento come pratica educativa. Lineamenti evolutivi dalla Carta 
biografica alla Knowledge Society. Catania:C.U.E.C.M., ISBN: 9788895104478  

• 2008 - Monografia o trattato scientifico 
LA ROSA V (2008). Contributi neopiagetiani e ricerca pedagogica. Acireale:Bonanno Editore, 
ISBN: 8877964286  

Contributi in volume 
• 2020 Contributo in volume 
La Rosa V. (2020). Per una pedagogia della relazione d’aiuto: strategie educative e gesti di cura. 
In: A. Lo Piccolo - M. Pellerone. Disturbi specifici dell'apprendimento. Riflessioni diagnostiche, 
psico-educative e proposte didattiche multidisciplinari. p. 121-140, Lecce:Pensa editore, ISBN: 



978-88-6152-286-2 
• 2020 Contributo in volume 
La Rosa V., Midolo L. (2020). Disturbi specifici dell’apprendimento: sviluppi e linee evolutive tra 
contaminazioni e innovazioni. In: A. Lo Piccolo - M. Pellerone. Disturbi specifici 
dell’apprendimento e inclusione. Riflessioni diagnostiche, psico-educative e proposte didattiche 
multidisciplinari. p. 141-160, Lecce:Pensa Editore, ISBN: 978-88-6152-286-2 
• 2020 Contributo in volume 
La Rosa Viviana (2020). Educazione, genere, libri per l’infanzia: suggestioni educative tra fiabe, 
racconti e principesse sapienti. In: A. Lo Piccolo G. Polizzi. (a cura di): A. Lo Piccolo G. Polizzi, 
Prevenire le violenze di genere. Approcci teorici e metodologici. p. 85-104, Lecce:Pensa editore, 
ISBN: 978-88-6152-289-3 
• 2020 Contributo in volume 
Viviana La Rosa, Midolo (2020). Educazione di genere: temi, buone prassi, suggestioni educative. 
In: A. Lo Piccolo G. Polizzi. (a cura di): A. Lo Piccolo G. Polizzi, Prevenire le violenze di genere. 
Approcci teorici e metodologici. p. 105-124, Lecce:Pensa editore, ISBN: 978-88-6152-289-3 
• 2019 Contributo in volume 
La Rosa, Viviana (2019). L'autodirezione nell'apprendimento: riflessioni pedagogiche. In: 
Antonella Nuzzaci. (a cura di): Antonella Nuzzaci, Pedagogia, didattica e ricerca educativa: 
approcci, problemi e strumenti. p. 63-78, LECCE:Pensa MultiMedia, ISBN: 978-88-6760-658-0 
• 2019 Contributo in volume 
La Rosa Viviana (2019). Scrittura, lettura, orientamento: suggestioni pedagogiche. In: C. 
Angelini;F. Bocci. (a cura di): C. Angelini;F. Bocci, L'arte di scrivere. Prospettive a confronto. 
SCIENZE DELLA FORMAZIONE, p. 64-72, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 9788835101819 
• 2018 Contributo in volume 
con G. D’Aprile) Cultura della formazione e nuovi volti della povertà. Il potenziale strategico e 
d'intervento di una scuola aperta, in Ulivieri, Binanti, Colazzo, Piccinno (a cura di), Scuola 
Democrazia Educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà,   Atti 
del Convegno Nazionale SIPED: Scuola, Democrazia, Educazione, Lecce, Pensa Multimedia 
• 2017 Contributo in volume 
LA ROSA V Nel giardino selvatico.  Suggestioni pedagogiche tra rinnovamento educativo e 
letteratura per l’infanzia all’alba del Novecento. In: Tomarchio M., Todaro L. (eds), Spazi 
formativi, modelli e pratiche di educazione all’aperto nel primo Novecento, Maggioli, ISBN 
9788891622280 
• 2016 Contributo in volume 
La Rosa V. Orientamento, cultura popolare, formazione integrata: implicazioni educative nella 
prospettiva di una pop pedagogia, in M. Stramaglia, Pop education. Chiaroscuri pedagogici nella 
cultura di massa, Pensa Multimedia, Lecce, ISBN-10: 8867603353 
• 2015  Contributo in volume 
LA ROSA V. (2015). Strategie del sapere e del conoscere in una società del cambiamento. 
Processi formativi ed esercizio dei diritti. In: Pedagogia militante. Culture, diritti, territori.. vol. 
185, p. 461-465, Edizioni ETS, ISBN: 978-8846743725, Catania, 6-7-8 novembre 2014 
• 2013 – Contributo in volume (Capitolo o Saggio 
LA ROSA V (2013). Sapere cambiare orientarsi. Strategie per una formazione flessibile. IN: 
Giunta I., Flessibilmente. Esplorazione a più voci dei "territori" della flessibilità, Pensa 
Multimedia 
• -2013 Contributo in volume 
(Con G. D’Aprile), From the integrated formative system to the poly-systemic subject: new 
perspectives  in teacher education. Historical – comparative analysis, theorical models, reference 
themes and figures, in Lo Speciale MESCE 2012 di MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, 
suggestioni, Progedit - Progetti editoriali s.r.l., 2013. 



• -2013 Contributo in Atti di Convegno 
La Rosa V., The birth of experimental pedagogy in Italy between philosophy and psychology. 
From the first laboratory of scientific pedagogy to the “failure of scientific pedagogy”. (1899-
1920), in P. Smeyers, M. DePaepe (Eds), Reviewed? Renewed? Revisited! Past, present, and future 
of philosophy and history of educational research, Leuven, Leuven University 
• 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 

La Rosa V (2012). Verso una nuova cittadinanza per un esercizio di democrazia 
pedagogicamente fondato. In: Salmeri S. (a cura di). Democrazia, educazione e populismo. p. 
187-198, Enna:Eunoedizioni-Kore University press, ISBN: 9788897085416  

• 2012 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
La Rosa V (2012). Riconfigurare i margini nelle trame della formazione integrata. In: Salmeri 
S. (a cura di). Pedagogia sociale: la formazione nell'emarginazione. p. 43-50, 
Enna:Eunoedizioni-Kore University press, ISBN: 9788897085577  

• 2011 - Altro 
LA ROSA V, TOMARCHIO M (2011). Gli orti nelle scuole per coltivare la pace. In: Un'altra 
storia. Rivista di informazione, politica, cultura ed economia. vol. 2, p. 22-23 

• 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
LA ROSA V (2011). Coordinamento rete Orti di pace in Sicilia. In: PARCO DELL'ETNA. 
TUTELA, RECUPERO, DIFESA DELL'AMBIENTE, SVILUPPO E CONSERVAZIONE. 
ANALISI E PROSPETTIVE. vol. 9, p. 283-289, Acireale:Bonanno Editore, ISBN: 
9788877968302 

• 2011 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
La Rosa V (2011). Per una democrazia cognitiva. Dall'educazione interculturale alla 
formazione integrata. In: Per un'educazione interculturale. Proposte, analisi, testimonianze. p. 
47-52, Enna:Eunoedizioni-Kore University press, ISBN: 9788897085348  

• 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
La Rosa V (2010). Prassi di formazione integrata e sistema formativo. In: La Rosa V/D'Aprile 
G. Ricerca educativa e formazione integrata. Itinerari ed esperienze di orientamento tra scuola 
e università. p. 13-19, Catania:C.U.E.C.M., ISBN: 9788866000013 

• 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
La Rosa V (2010). Verso un Orientamento come pratica educativa. In: La Rosa V/D'Aprile G. 
Ricerca educativa e formazione integrata. Itinerari ed esperienze di orientamento tra scuola e 
università. p. 28-35, Catania:C.U.E.C.M., ISBN: 9788866000013 

• 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
La Rosa V (2010). Società della conoscenza e prassi di formazione. In: La Rosa V/D'Aprile G. 
Ricerca educativa e formazione integrata. Itinerari ed esperienze di orientamento tra scuola e 
università. p. 37-46, Catania:C.U.E.C.M., ISBN: 9788866000013 

• 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
La Rosa V (2010). Metodologia e ricerca educativa. In: La Rosa V/ D'Aprile G. Ricerca 
educativa e formazione integrata. Itinerari ed esperienze di orientamento tra scuola e 
università. p. 59-67, Catania:C.U.E.C.M., ISBN: 9788866000013 

• 2010 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
La Rosa V (2010). Il modello del sistema formativo integrato. In: La Rosa V/D'Aprile G. 
Ricerca educativa e formazione integrata. Itinerari ed esperienze di orientamento tra scuola e 
università. p. 56-59, Catania:C.U.E.C.M., ISBN: 9788866000013 

• 2009 - Contributo in Atti di convegno 
TOMARCHIO M, D'APRILE G, LA ROSA V, PILLERA G (2009). Orti di Pace. La terra come 
luogo di cura educativa tra storia e nuova progettualità pedagogica. In: Raccolta degli 
abstract della GIORNATA DELLE BIOTECNOLOGIE SICILIANE 2009. p. 145, Università di 
Catania, Catania, 20 giugno 2009 



• 2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
LA ROSA V (2008). "Frugando e liberando l'anima dei fanciulli". L'incontro tra Michele Crimi 
e Maurilio Salvoni. In: TOMARCHIO M. A CURA DI. Lo sperimentalismo pedagogico in 
Sicilia e Michele Crimi. vol. 1, p. 147-166, Roma:Anicia, ISBN: 9788873464723  

• 2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
LA ROSA V (2008). Intenzionalità formative e Tecnologie dell’educazione. In: MUSCARA' M. 
A CURA DI. Scuola e multimedialità, percorsi di formazione. vol. 1, TROINA:Città Aperta 
Edizioni, ISBN: 9788881373796 

• 2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
LA ROSA V (2007). La formazione degli educatori nella Knowledge Society. In: TOMARCHIO 
MARIA A CURA DI,. Ricerca In Formazione. Quaderno N. 2. Dottorato di Ricerca in 
Fondamenti e Metodi dei Processi Formativi. vol. 1, p. 119-138, Acireale:Bonanno Editore, 
ISBN: 8877962267  

• 2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
LA ROSA V (2007). I linguaggi dello sperimentalismo pedagogico. In: Linguaggi 
dell'educazione e paradigmi possibili in pedagogia. p. 287-293, TROINA:Città Aperta 
Edizioni, ISBN: 9788881373581  

• 2003 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
LA ROSA V (2003). LA TESTIMONIANZA DI DUE ANIMATRICI. In: AA.VV.. SCUOLA E 
FAMIGLIA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA. p. 75-76, ROMA-ACIREALE:A & B 
editrice, ISBN: 8877280115 

Curatele e altre pubblicazioni  

• 2006 - Curatela 
LA ROSA V (a cura di) (2006). I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA. INDICI GENERALI. 
1985-2004. Di LA ROSA VIVIANA. I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA, p. 1-377, 
Roma:Anicia, ISSN: 0032-9347 

• 2003 - Abstract in rivista 
LA ROSA V (2003). Implicazioni pedagogiche in recenti contributi al pensiero neo-piagetiano 
in Italia: Donata Fabbri e Alberto Munari. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, p. 341-342, ISSN: 2038-1328 

• 2003 - Recensione in rivista 
LA ROSA V (2003). Recensione a Vaccarilli A., Il teatro e la Formazione, Teramo, Edigrafital, 
2002. I PROBLEMI DELLA PEDAGOGIA, vol. 4-6, p. 588-591, ISSN: 0032-934 

 
 

TITOLI 
• Conseguita la laurea in Scienze dell’Educazione con voti 110/110 e lode nell'anno 

accademico 2001/2002, presso l’Università degli Studi di Catania, avvia la propria attività 
di ricerca collaborando con le cattedre di Pedagogia Generale e Sociale (Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione), Pedagogia, Pedagogia Sperimentale e 
Docimologia (Polo didattico di Enna - Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche) 
della Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Catania. 

• A.a. 2002/2003 – Consegue il Master in Processi d’orientamento e consulenza alla carriera 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sotto la direzione scientifica dei 
professori Cristina Castelli (ordinario di Psicologia del ciclo di vita e direttore del Centro 
Ricerca Orientamento Sviluppo Scolastico-professionale) e Maria Rosaria Mancinelli 
(docente di Psicologia dell’orientamento scolastico-professionale), 



• A.a. 2003/2005-Nell’ambito della Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione 
per l’Insegnamento Secondario (S.I.S.S.I.S) consegue il Diploma di Specializzazione post-
lauream con voti 80/80 e l’abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Storia (classe di 
concorso A037). 

• Nel 2005 frequenta il Corso di Formazione sulla valutazione didattica organizzato dal 
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), Bologna. 

• Nel 2006 è nominata cultore di materia per i settori scientifico-disciplinari “Pedagogia 
Generale e Sociale”(M-PED/01), e, “Pedagogia Sperimentale”(M-PED/04. 

• Il 17 ottobre 2008 consegue il titolo di dottore di ricerca in Fondamenti e metodi dei 
processi formativi (XX ciclo) discutendo una tesi su “Modelli temi e figure della pedagogia 
sperimentale in Italia”. Tutor prof.ssa M. Tomarchio. 

• Dal 1 aprile 2010 al 31 aprile 2015 è Ricercatore universitario per il settore scientifico-
disciplinare M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) presso l’Università degli Studi di 
Enna “Kore”. A seguito di valutazione positiva, ha ottenuto la conferma in ruolo come 
ricercatore a tempo indeterminato con D.R. n. 994 del 25.10.2013 

• Dal 1 maggio 2015 è Professore associato di Pedagogia generale e sociale presso 
l’Università degli Studi di Enna “Kore” 

 
 
 
 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 
• Dall’a.a.2015/2016 è Presidente del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
formazione primaria. In qualità di Presidente del Corso di Studi in Scienze della Formazione 
primaria ha periodicamente convocato e presieduto il Consiglio di Corso di Studi (cfr. 16 sedute, dal 
25/11/ 2015 al 16/11/2017); nell’ambito di tale incarico: 

- ha presieduto le Commissioni di laurea del Corso di Studi; 
- ha espletato le mansioni connesse alle procedure AVA, convocando e presiedendo 

regolarmente il Gruppo di Riesame del Corso di Studi e la Commissione Paritetica del Corso 
di Studi. 

 
• Dall’a.a. 2013/ 2014 all’a.a. 2014/2015 è stata Vice Presidente del corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria  
 
• Dall’a.a. 2011/ 2012 all’a.a. 2012/2013 è stata Vice Presidente del corso di laurea in Scienze 
dell'educazione. 
 
• Dall’a.a. 20014/2015 all’a.a 2016/2017 è stata prima componente, quindi Presidente della 
Commissioni paritetiche docenti /studenti per il corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria.  
 
• Dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2014/2015 è stata Responsabile di qualità – Gruppo di Riesame per il 
corso di Studi in scienze della Formazione primaria 
 
• Dall’a.a. 2015/2016 ad oggi è Coordinatore del Gruppo di Riesame per il corso di Studi in scienze 
della Formazione primaria 
 
• Dall’a.a. 2015/2016 è docente referente Gruppo di Consulenza per la Disabilità e i DSA 



dell’Ateneo per il Cdl in Scienze della Formazione Primaria 
 
• Dall’a.a. 2014/2015  è docente referente Erasmus ai fini della mobilità studentesca per il corso di 
Studi in scienze della Formazione primaria 
 
• È stata responsabile del Presidio di Qualità per la stesura della Relazione del documento di 
riesame (ANVUR) per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione.  
 
• È componente dell’albo dei revisori Miur/Cineca 
 
• Ha svolto per il CINECA attività di referee delle proposte sintetiche di partecipazione al bando 
PRIN 2012 
 
Ha svolto funzione di reviewer per l’ANVUR nell’ambito delle procedure di Valutazione della 
Qualità della Ricerca (VQR)1011-2014 
componente della commissione per gli esami finali del Corso di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (27 maggio 
2016) 
È stata componente delle seguenti commissioni: 

• Con decreto rettorale n. 14 del 13/02/2015 è stata nominata componente della Commissione 
giudicatrice per l’individuazione del personale docente in servizio nelle Istituzioni 
scolastiche di secondo grado, da utilizzare in regime di tempo parziale per lo svolgimento 
dei compiti tutoriali nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, ai sensi del decreto 8 novembre 
2011 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

• Con Decreto rettorale n. 22 del 10/03/2015 è stata nominata componente della Commissione 
giudicatrice per l’individuazione del personale docente in servizio nelle Istituzioni 
scolastiche di secondo grado, da utilizzare in regime di tempo parziale per lo svolgimento 
dei compiti tutoriali nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo, ai sensi del decreto 8 novembre 
2011 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

• Con riferimento al Decreto Presidenziale n. 29/2015, è stata componente della Commissione 
giudicatrice per il conferimento incarichi di docenza nei laboratori del corso di 
specializzazione per le attività di sostegno, di cui agli articoli 3 e 13 del decreto ministeriale 
10 settembre 2010 n. 249. 

• Con Decreto Rettorale n. 55 del 21/09/2015 è stata nominata componente della 
Commissione giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 1 
(uno) tutor organizzatore e di n. 7 (sette) tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, 
Linguistici e della Formazione.  

• Nell’a.a. 2012/2013 è stata nominata componente della commissione per gli esami finali del 
corso di Tirocinio formativo attivo per le classi di concorso AC06 (francese) e A036 
(Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione). 

• Con riferimento al Decreto del Rettore n. 57 del 29 settembre 2015 è stata nominata 
componente della Commissione giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per 
l’individuazione di n. 2 (due) tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Scienze della formazione primaria presso la facoltà di Studi classici, linguistici e della 
formazione.  

• Con Decreto del Preside di Facoltà n. 8 del 22/03/2016 è stata nominata componente della 
Commissione per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di Studio per 
l’anno accademico 2015-2016, ai sensi dell’Avviso pubblico emanato con D.P. n° 24/2016, 
per il conferimento  



• Con Decreto del Preside n. 39/2015 – del 14 ottobre 2015 è stata nominata componente della 
Commissione per il conferimento di insegnamenti nei corsi di Studio per l’anno accademico 
2015-2016. 

• È stata nominata componente della commissione per gli esami finali del Corso di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità (27 maggio 2016) 

• Con Decreto rettorale n. 35 del 12/09/2016 è stata nominata componente della Commissione  
giudicatrice per la valutazione comparativa dei candidati  per l’accesso al Corso di Dottorato 
di Ricerca in “Inclusione Sociale nei Contesti Multiculturali” – XXXII ciclo – 
dell’Università degli Studi di Enna “Kore” 

• Con Decreto Rettorale n. 48 del 21/10/2016 è stata nominata componente della 
Commissione giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 1 
tutor coordinatore per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.  

• Con Decreto Rettorale n. 20 del 23 maggio 2017 è stata nominata componente della 
Commissione giudicatrice per l’Ammissione al Corso di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 
2016/2017 

• Con Decreto Rettorale n. 28 del 21/07/2017 è stata nominata componente della 
Commissione giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 9 
tutor coordinatori e n. 2 tutor organizzatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della 
Formazione. 

• Con Decreto Rettorale n. 39 del 06/09/2017 è stata nominata componente della 
Commissione giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 7 
tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.  

• Con Decreto del Preside di Facoltà n. 15 del 19/09/2017 è stata nominata componente della 
Commissione per il conferimento degli incarichi di insegnamento nel corso di Studi in 
Scienze della Formazione primaria per l’anno accademico 2017-2018, ai sensi dell’Avviso 
pubblico emanato con D.P. n° 185/2017 

• Con Decreto Rettorale n. 47 del 04/10/2017 è stata nominata componente della 
Commissione giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 2 
tutor organizzatori e di n. 3 tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della 
Formazione.  

• Con Decreto Rettorale n. 14 del 25/05/2018 è stata nominata componente della commissione 
per gli esami finali del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità  

• Con Decreto Rettorale n. 21 del 23/07/2018 è stata nominata componente della 
Commissione giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 
10 tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 
Formazione Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.  

• Con Decreto Rettorale n. 33 del 07/09/2018 è stata nominata componente della 
Commissione giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 9 
tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.  

• Con Decreto Rettorale n. 48 del 08/10/2018 è stata nominata componente della 
Commissione giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 1 
tutor organizzatori e di n. 5 tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 



in Scienze della Formazione Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della 
Formazione.  

• Con Decreto Rettorale n. 59 del 17/12/2018 è stata nominata componente della 
Commissione giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 7 
tutor coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.  

• Con Decreto Rettorale n. 2 del 24/01/2019 è stata nominata componente della Commissione 
giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 6 tutor 
coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione 
 

È stata altresì Presidente delle seguenti commissioni: 

 

• Con Decreto rettorale n. 50 del 09/09/2015 è stata nominata Presidente della Commissione 
esaminatrice per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione 
primaria della classe LM-85bis, per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, per 
l'A. A. 2015/2016. 

• Con Decreto del Preside di Facoltà n. 2 del 31/01/2017 ha presieduto la Commissione per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento nel corso di Studi in Scienze della Formazione 
primaria per l’anno accademico 2016-2017, ai sensi dell’Avviso pubblico emanato con D.P. 
n° 171/2016. 

• Con Decreto Rettorale n. 22 del 14/07/2016 è stata nominata Presidente della Commissione 
giudicatrice per la Selezione, per titoli e colloquio, per l’individuazione di n. 9 tutor 
coordinatori per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione 
Primaria presso la Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.  

• Con Decreto rettorale n. 45 del 04.10.2016 è stata nominata Presidente della Commissione 
esaminatrice per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione 
primaria della classe LM-85bis, per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, per 
l'A.A. 2016/2017 

• Con Decreto rettorale n. 43 del 14.09.2017 è stata nominata Presidente della Commissione 
esaminatrice per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione 
primaria della classe LM-85bis, per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, per 
l'A. A. 2017/2018. 

• Con Decreto rettorale n. 36 del 13.09.2018 è stata nominata Presidente della Commissione 
esaminatrice per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione 
primaria della classe LM-85bis, per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, per 
l'A. A. 2018/2019. 

• Con Decreto del Preside di Facoltà n. 11 del 04/02/2019 ha presieduto la Commissione per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento nel corso di Studi in Scienze della Formazione 
primaria per l’anno accademico 2018-2019, ai sensi dell’Avviso pubblico emanato con D.P. 
n° 07/2019 
 

• Per l’a.a. 2014/2015 è stata componente del collegio docenti del I corso di Tirocinio Formativo 
Attivo. 
 
• Nell’a.a. 2013/2014  - 2014/2015 – 2017/2018 è stata component e della commissione di selezione 
per l’accesso ai corsi abilitanti di sostegno 
 
• Nell’a.a. 2012/2013 è stata componente del collegio docenti del I corso di Tirocinio Formativo 



Attivo. 
 
• Nell’a. a. 2012/2013 è stata componente della commissione per gli esami finali del corso di 
Tirocinio formativo attivo per le seguenti classi di concorso: 
 

o A446  - Lingua e civiltà straniera (Spagnolo) 
o A111 – Lingua e civiltà straniera (Cinese) 
o A112 – Lingua e civiltà straniera (Arabo) 
o A061 – Storia dell’arte 
o A036 – Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione 
o A246 – Lingua e civiltà straniera (Francese) 
o A071 – Tecnologia e Disegno tecnico 

 
• È stata componente di diverse commissioni didattiche (commissione dottorato, commissione 
tirocinio, commissione eventi culturali) 
• Nell'a. a. 2011/2012 è stata componente della commissione per gli esami finali del Master 
MUNDIS (Master Universitario nazionale per dirigenza scolastica). 
• Dal 2006 al 2008 è stata componente eletto della Giunta del Dipartimento di Processi Formativi, 
Università degli Studi di Catania, in qualità di rappresentante dei Dottorandi di ricerca del dottorato 
Fondamenti e metodi dei processi formativi 

 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO  
• Anno accademico 2008-2009  
Professore a contratto dell’insegnamento “Modelli e strategie di valutazione” presso la Scuola 
Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (Sissis) – Università 
degli Studi di Catania  
 
• Anno accademico 2009-2010 
- Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale in Sociologia e politiche sociali (9 CFU);  
- Storia della pedagogia - corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione (8 CFU).  
 
• Anno accademico 2010-2011  
- Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale in Sociologia e politiche sociali (9 CFU);  
- Storia della pedagogia - corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione (6 CFU); 
- Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni” nell’ambito del Master MUNDIS (Master 
Universitario nazionale per dirigenza scolastica) - Università degli Studi di Enna “Kore”. 
- Lifelong learning” nell’ambito del Master MUNDIS (Master Universitario nazionale per 
dirigenza scolastica) - Università degli Studi di Enna “Kore”. 
 
• Anno accademico 2011-2012  
- Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale in Sociologia e politiche sociali (9 CFU);  
- Storia della pedagogia - corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione (6 CFU).  
 
• Anno accademico 2012-2013  
- Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale in Servizio sociale (12 CFU); 
- Storia della pedagogia - corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione (6 CFU); 
- Storia della scuola (2 Cfu) - Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – Area Scienze 
dell’educazione; 
- Didattica delle scienze dell’educazione (3 Cfu) - Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – 
classe di concorso A036 – Filosofia, Psicologia, Scienze dell’educazione; 
- Laboratorio pedagogico-didattico (3 Cfu) - Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – classe 



di concorso A036 – Filosofia, Psicologia, Scienze dell’educazione. 
 
• Anno accademico 2013-2014 
- Letteratura per l’infanzia - corso di laurea in Scienze della formazione primaria (8 CFU) 
-  Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale in Servizio sociale (12 CFU); 
- Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (6 
CFU); 
- Storia della pedagogia - corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione (6 CFU).  
- nell’a.a. 2013/2014 è stata invitata a tenere un ciclo di lezioni presso la MSEAM - Malta Society 
for Educationl administration and Management (presidente prof. C. Bezzina) 
 
• Anno accademico 2014-2015 
- Letteratura per l’infanzia - corso di laurea in Scienze della formazione primaria (9 CFU) 
-  Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale in Servizio sociale (12 CFU); 
- Storia della scuola (3 Cfu) - Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – Area Scienze 
dell’educazione; 
- Didattica delle scienze dell’educazione (3 Cfu) - Corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) – 
classe di concorso A036 – Filosofia, Psicologia, Scienze dell’educazione 
 
Anno accademico 2015-2016 
- Letteratura per l’infanzia - corso di laurea in Scienze della formazione primaria (9 CFU) 
- Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale in Servizio sociale (12 CFU); 

- Storia della scuola primaria e dell’infanzia - corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria (8 Cfu)  
 

Anno accademico 2016-2017 
- Letteratura per l’infanzia - corso di laurea in Scienze della formazione primaria (9 CFU) 
- Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale in Servizio sociale (9 CFU); 
- Storia della scuola primaria e dell’infanzia - corso di laurea in Scienze della formazione 

primaria (8 Cfu)  
-  

Anno accademico 2017-2018 
- Letteratura per l’infanzia - corso di laurea in Scienze della formazione primaria (9 CFU) 
- Pedagogia generale e sociale - corso di laurea triennale in Servizio sociale (9 CFU); 

 
Anno accademico 2018-2019 
- Letteratura per l’infanzia - corso di laurea in Scienze della formazione primaria (9 CFU) 
- Storia della scuola primaria e dell’infanzia - corso di laurea in Scienze della formazione 

primaria (8 Cfu)  
 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
• Come previsto dalle attività istituzionali connesse agli insegnamenti ricoperti, ha guidato la 
stesura ed è stata relatrice di numerose tesi di laurea per i corsi di Scienze della Formazione 
Primaria, Scienze dell’educazione, Scienze e tecniche psicologiche, Sociologia e politiche sociali, 
Servizio sociale.  
• Ha preso regolarmente parte a Commissioni d’esame ed a sedute di esami di Laurea. 
• È stata relatrice di tesi per gli esami finali del Master MUNDIS (Master Universitario nazionale 
per dirigenza scolastica). 



• È stata relatrice di tesi per gli esami finali di abilitazione per il corso di Tirocinio formativo attivo 
• È stata relatrice di tesi per gli esami finali di abilitazione per il corso di specializzazione per 
insegnanti di sostegno 
• Ha condotto numerosi seminari nel quadro delle attività per il recupero debiti formativi e per il 
tirocinio. 
Dal 2009 al 2011 ha ricoperto l’incarico di docenza per i moduli “Orientamento e processi 
formativi”, “Metodologia delle ricerca educativa”, “Modelli educativi e  processi 
d’apprendimento” nell’ambito del Progetto di Orientamento promosso dalla Cattedra di 
Modelli di progettazione pedagogica e politiche educative, in collaborazione con l’Istituto 
d’Istruzione superiore M. Amari (Liceo Socio-Psico-Pedagogico, Giarre.). 
• A.A. 2009/2010 Tutor on line nella piattaforma per il Master on-line in ELE - E-Learning: 

ergonomia, metodi, tecniche e applicazione - Scuola IaD (Università di Roma Tor Vergata, 
Coordinamento didattico  Prof. Carlo Giovannella ). 

• A.A. 2007-2008 Università Kore di Enna- Attività di formazione e  di orientamento nell’ambito 
del  progetto “Tecnologie didattiche nella pratica di classe”, finanziato dal Dipartimento Istruzione 
– Assessorato Regionale ai BB.CC. AA. e Pubblica Istruzione, destinato all’aggiornamento e 
perfezionamento del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado della 
provincia di Enna.  
• Nell’ottobre del 2005 ha ricevuto incarico dalla Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università di Catania di ricoprire il ruolo di Tutor nel quadro delle attività di 
incentivazione allo studio previste dal D.M. 198/2003.  

 
 
ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI 
CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL’ESTERO 
• 27 Settembre 2006 - Comunicazione su Frugando e liberando l’anima dei fanciulli. L’incontro tra 
Michele Crimi e Maurilio Salvoni alla Giornata di studio su Lo sperimentalismo pedagogico in 
Sicilia nel primo Novecento e Michele Crimi, presso la Facoltà di Scienze della Formazione di 
Catania – Dipartimento di Processi Formativi. Di tale convegno ha curato il coordinamento 
scientifico. 
 
• 16-17 Maggio 2007 - Comunicazione su Note sui linguaggi dello sperimentalismo pedagogico in 
occasione del Convegno su Linguaggi dell'educazione e nuovi paradigmi possibili in pedagogia - 
Università Kore Enna 
• 14 Dicembre 2007 - Comunicazione su Intenzionalità formative e Tecnologie dell’educazione in 
occasione del Convegno su Multimedialità e tecnologie a scuola - Università Kore di Enna. 
 
• 4 Aprile 2009 - Relazione sul tema Michele Crimi e la rete dei rapporti al Convegno Michele 
Crimi (1875-1963). Pagine inedite di pedagogia siciliana. Complesso Monumentale S. Pietro – 
Marsala 
 
• 22 Marzo 2010 - Relazione sul tema Esperienze rimosse di scuola attiva in Italia: Maurilio 
Salvoni e Michele Crimi presentata al Convegno internazionale Educazione nuova e scuola attiva 
in Europa all’alba del Novecento – Università degli studi di Catania. Di tale convegno ha curato il 
coordinamento scientifico. 
 
• 20 giugno 2009 – Presentazione del Poster Orti di Pace. La terra come luogo di cura educativa tra 
storia e nuova progettualità pedagogica alla “Giornata delle biotecnologie siciliane” - Catania, 20 
giugno 2009. 
 
• 8 maggio 2010 - nel quadro delle attività seminariali promosse dalla Aspei, sez. Catania, ha 



condotto un laboratorio sul tema “L’Orientamento come pratica educativa”. 
 
• 28 ottobre 2010 – Componente del comitato organizzativo del convegno Orti di Pace in Sicilia. 
Progettualità educativa e sviluppo del territorio, promosso dalla cattedra di Modelli di 
Progettazione pedagogica e politiche educative (corso di laurea magistrale Scienze pedagogiche e 
progettazione educativa, Facoltà di Scienze della formazione, Università di Catania).  
 
• 18-19 Novembre 2011 – Presentazione del Poster Coltivare l’essere che trasforma le cose, 
convegno internazionale su Il complesso mondo delle disabilità intellettive. Paradigmi scientifici, 
processi psicosociali e prassi di qualità – Università degli Studi di Catania – Villaggio 
Mediterraneo Ce.s.a.r.d. (Mascali).  
 
• 18-19 marzo 2011 – Relazione su Orti di pace in Sicilia. Nuova progettualità pedagogica, 
memoria operante, sviluppo del territorio, convegno Parco dell’Etna: tutela, recupero, difesa 
dell’Ambiente, sviluppo eco-sostenibile, conservazione della natura, abitabilità, sviluppo 
economico e turistico. Analisi e prospettive, S. Giovanni La Punta (Ct). 
 
• 23 marzo 2011 - Relazione su Per una democrazia cognitiva. Dall’educazione interculturale alla 
formazione integrata, nell’ambito del seminario Pratiche d’intercultura e modelli di formazione – 
Università degli Studi di Enna “Kore” 
 
• 7 marzo 2012 - Relazione su Riconfigurare i margini nelle trame della formazione integrata, 
convegno su Incontrare i margini. Declinare l’educazione con lo sguardo degli ultimi - Università 
degli Studi di Enna “Kore”  
 
• 19 marzo 2012 – Coordinamento e organizzazione dell’incontro su L’eredità piagetiana oggi 
Percorsi operativi e strategie generative. Relatori i proff. Donata Fabbri (Direttrice del Centre 
International de Psycologie Culturelle di Ginevra) e Alberto Munari (Professore Emeritus, 
Università di Ginevra) - Dipartimento di Scienze della formazione - Università degli Studi di 
Catania 
 
• 20 marzo 2012 – Coordinamento e organizzazione dell’incontro su “Se non si agisce non si 
cresce”. Dalla psicologia culturale all’epistemologia operativa. Relatori i proff. Donata Fabbri 
(Direttrice del Centre International de Psycologie Culturelle di Ginevra) e Alberto Munari 
(Professore Emeritus, Università di Ginevra) - Università degli Studi di Enna “Kore”.  
 
• 31 marzo 2012 - Relazione presentata nell’ambito della lezione su “Il fallimento del 
multiculturalismo” - Quarto Corso di studi politici - Accademia nazionale della politica (sez. Enna) 
 
• Relatrice MESCE Conference - Education and Social Change: Towards a Real Human 
Development. sul tema From the integrated formative system to the poly-systemic subject: new 
perspectives in teacher education. Historical – comparative analysis, theorical models, reference 
themes and figures MESCE Conference - Education and Social Change: Towards a Real Human 
Development. Hammamet, Tunisia (October 3, 2012). 
• 18-19 gennaio 2013 – Coordinatrice della segreteria organizzativa del Convegno Sicilia/Europa. 
Culture in dialogo, memoria operante, processi formativi – Università degli Studi di Enna “Kore”/ 
Palazzo Steri - Palermo. 
 
• 19 gennaio 2013 – Comunicazione al Convegno Sicilia/Europa. Culture in dialogo, memoria 
operante, processi formativi – Palazzo Steri - Palermo. 
 



• 14 febbraio 2013 – Relazione su Processi formativi e identità di genere, incontro sul tema Donna 
e lavoro – IPSIA “Majorana – Sabin” (Giarre).  
 
• Febbraio 2013 – Selezionata per la presentazione di un paper alla International Conference 
“Reviewed? Renewed? Revisited! Past, Present, and Future of Philosophy and History of 
Educational Research” (Leuven, Belgium, Thursday June 6th – Saturday June 8th 2013). (prof. 
Marc Depaepe and Paul Smeyers) 
 
• 28 maggio 2013 – Relazione su Processi di integrazione e formazione nell’orizzonte di una 
scuola interculturale – Convegno Fidapa-BPW Italy 
 
• 6-8 giugno 2013 – Relazione su The birth of experimental pedagogy in Italy between philosophy 
and psychology. From the first laboratory of scientific pedagogy to the “failure of scientific 
pedagogy”. (1899-1920), presentata alla International Conference “Reviewed? Renewed? 
Revisited! Past, Present, and Future of Philosophy and History of Educational Research” (Leuven, 
Belgium, Thursday June 6th – Saturday June 8th 2013). 
 
• 27 marzo 2014 – Relazione su “La scuola ai tempi della guerra” - Giornata di Studio: "Attraverso 
le tempeste d'acciaio. Sguardi multidisciplinari sulla grande guerra", Università di Enna "Kore",  
 
- 7 novembre 2014 – Comunicazione su Strategie del sapere e del conoscere in una società del 
cambiamento. Processi formativi ed esercizio dei diritti al Convegno  Nazionale Siped di Catania 
“Pedagogia militante. Diritti, Culture, Territori” 
 
- 20 novembre 2014 – Relazione su “Il problema della didattica della lingua inglese nel nuovo 
ordinamento” al Convegno Siped su La formazione iniziale degli insegnanti in Italia: Dopo il DM 
249/2010  (Roma, 20-21 novembre 2014) 
 
 - 20 marzo 2015 – Relazione su “Capuana e la letteratura per ragazzi” presentata alla celebrazione 
del Centenario della morte di Luigi Capuana nel corso del Convegno “Luigi Capuana, la figura e 
l’opera” (Mineo-Catania,19/20 marzo 2015). 
 
- 3 novembre 2016 – Relazione su CiaoLapo onlus: protocolli di assistenza per i genitori in lutto 
al XI Congresso regionale AOGOI Sicilia  
 
- 1 aprile 2016 – Relazione su “Nel giardino selvatico. Suggestioni pedagogiche tra rinnovamento 
educativo e letteratura per l’infanzia all’alba del ‘900 ” presentata al Convegno Internazionale e 
Forum scolastico regionale siciliano “Dissodare cultura, seminare futuro”  - Sezione Spazi 
formativi, modelli e pratiche di educazione all’aperto nel primo ‘900 (Catania, 1-2 aprile 2016). 
 
- 21 maggio 2016 – Comunicazione alla Tavola rotonda su Paesaggi e pratiche di educazione 
all’aperto – Cerimonia inaugurale del progetto Bibliolapa (MIur- Centro studi Paolo Borsellino) – 
Palermo 
 
• 27-28-29 ottobre 2016 – (con G. D’Aprile) Cultura della formazione e nuovi volti della povertà. 
Il potenziale strategico e d'intervento di una scuola aperta  - Congresso Nazionale SIPED: Scuola, 
Democrazia, Educazione, Università del Salento 
 
• 1 Marzo 2017 – Intervento al seminario di studi su “Fiabazione, Essere e Tempo” - Facoltà di Studi 
Classici, Linguistici e della Formazione – Università degli Studi di Enna Kore. 

 



•  24 marzo 2017 – Organizzazione e introduzione al Seminario di studi tenuto da Bruno Tognolini su 
“L’uccello con tre ali. Passeggiata di studio nel mondo delle filastrocche” -  Corso di Laurea in Scienze 
della Formazione primaria, Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione – Università degli 
Studi di Enna Kore. 
 
 4 Maggio 2017 – Introduzione su “Tecnologie per la didattica: Swipe story per l’educazione al 
patrimonio culturale -  Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria, Facoltà di Studi Classici, 
Linguistici e della Formazione – Università degli Studi di Enna Kore. 
 
25-26 maggio 2017 
Componente del comitato scientifico e presentazione di una relazione nell’ambito  del Convegno 
Intenazionale su “Evaluating Educational quality – Dipartimento di Scienze della formazione – 
Università degli Studi di Catania 
 
26-28 ottobre 2017  - (con M. Muscarà) Comunicazione su Hostis-Hospes, Connecting People for a 
Europe of Diversities, Convegno Nazionale Siped “Le emergenze educative della società contemporanea. 
Progetti e proposte per il cambiamento,  Università degli Studi di Firenze 
 
8 novembre 2018 – Relazione su “Si conta e si racconta”: narrazioni pedagogiche nel mondo 
delle fiabe, presentata al Convegno su Mito, Favola, Fiaba: testimonianze linguistiche, tradizioni 
culturali, cornici pedagogiche, Università degli Studi di Enna “Kore” 
 
17-19 settembre 2018 
Pace U., Muscarà, M., Burgio G., La Rosa V., D’Urso, G., & Aparici Aznar M. Il ruolo 
dell’attitudine all’interculturalità dell’insegnante nella percezione dell’adattamento del bambino 
immigrato a scuola. Atti del XXXI Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Psicologia - 
Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Torino (17-19 settembre 2018). 
Atti ISBN: 9788875901325 ( acura di P. Molina, A. Macagno, p. Nirchio) 
 
16 gennaio 2019 – Saluti al seminario di studi tenuto dal prof. Antonio Brusa su “Errori, luoghi 
comuni e stereotipi nei manuali di storia nella scuola primaria”, Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione primaria, Università degli Studi di Enna “Kore” 
 
23 febbraio 2019 – Relazione su “Educare alla lettura: percorsi di formazione e cornici di senso” - 
Primo seminario sulla Genitorialità 3.0 "Chi ben comincia…: riflessioni e approfondimenti sui 
primi 1000 giorni”, evento promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative e dall’Ufficio del 
Difensore dei Diritti dell'Infanzia – Siracusa 
 
11 aprile 2019 – Coordinamento scientifico e Relazione al seminario di studi su “Illustrare per 
narrare” – in collaborazione con la festa del libro e della lettura di Enna – X edizione – Università 
degli Studi di Enna “Kore”. 
 
dal 25-03-2019 a oggi 
Coordinatrice scientifica sezione Università della X edizione della Festa del libro e della lettura di 
Enna 
 
dal 08-04-2019 al 13-04-2019 
Coordinamento scientifico dell'incontro e Relazione al seminario di studi su “Illustrare per narrare” 
– in 
collaborazione con la festa del libro e della lettura di Enna – X edizione – Università degli Studi di 
Enna 



“Kore”. 
 
dal 11-04-2019 al 11-04-2019 
Intervento alla presentazione del Libro di Pino Boero e Walter Fochesato "L'Alfabeto di Gianni" 
nell'Ambito della X edizione della Festa del libro e della lettura di Enna - Università degli Studi di 
Enna 
Kore 
 
dal 11-04-2019 al 11-04-2019 
Componente del Comitato scientifico e Chair of session della International final conference 
"Hostis- Hospes. Connecting People for a Europe of Diversities" - nell'ambito del gruppo di ricerca 
internazionale "Hostis Hospes. Connecting People for a Europe of Diversities", programma REC 
RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP WORK PROGRAMME –call REC -VAW - AG-
,2016 - 02; Grant Agreement n.776228, CUP J15E17000000006 - Facoltà di Studi Classici, 
linguistici e della formazione - Università degli Studi di Enna Kore 
 
dal 27-05-2019 al 28-05-2019 
Coautrice di un contributo su "Characteristics of teachers related to the perception of the foreign 
pupil 
integration process" al 19th European Conference on Developmental Psychology – Athens 
 
dal 29-08-2019 al 29-08-2019 
Presentazione di un contributo su “Educare alla lettura nella prima infanzia: una via pedagogica 
per la promozione dei diritti e dei processi partecipativi" - Convegno nazionale Siped “30 anni 
dopo la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Quale pedagogia per i minori?”, Università 
degli studi di Palermo. 
 
dal 24-10-2019 al 25-10-2019 
Discussant nell'ambito dell'incontro con la prof.ssa Maria Tomarchio su "Viaggio nell’universo 
femminile contemporaneo" - Festival della Facoltà di Studi Classici, linguistici e della formazione 
“Civitas Educationis. Visioni, Sensi, Orizzonti” – 5-7 novembre, Università degli Studi di Enna 
"Kore" 
 
dal 06-11-2019 al 06-11-2019 
Discussant nell'ambito dell'incontro con Vittorio Teresi "sostituto procuratore – Presidente Centro 
studi 
'Paolo e Rita Borsellino'" su "Cultura e libertà di informazione, veri baluardi contro la sottocultura 
mafiosa" - Festival della Facoltà di Studi Classici, linguistici e della formazione “Civitas 
Educationis. 
Visioni, Sensi, Orizzonti”– 5-7 novembre, Università degli Studi di Enna "Kore" 
 
dal 06-11-2019 al 06-11-2019 
Relazione su “Infanzie violate: percorsi educativi per i figli delle madri vittime di femminicidio” – 
Seminario scientifico interdisciplinare “Donne violate. Profili criminologici, vittimologici, 
sociologici, 
psicologici, giuridici – Università degli Studi di Enna Kore. 
 
dal 10-12-2019 al 10-12-2019 
Coordinamento scientifico del Seminario di studi su "Formazione docenti, ricerca psico-educativa, 
DSA. Nuove frontiere di indagini in prospettiva internazionale" nell'ambito delle attività del 
Gruppo di 



ricerca internazionale "Educazione, inclusione e interdisciplinarità nei contesti formativi e 
didattici"- 
Facoltà di Studi Classici, linguistici e della formazione - Università degli Studi di Enna "Kore" 
 
dal 17-12-2019 al 17-12-2019 
Coordinamento scientifico e intervento programmato al seminario di studi su "L1 e LS: lo sviluppo 
della 
competenza comunicativa e interculturale nella scuola primaria. Esperienze internazionali a 
confronto" - 
nell'ambito delle attività del Gruppo di ricerca internazionale "Educazione, inclusione e 
interdisciplinarità nei contesti formativi e didattici"- Facoltà di Studi Classici, linguistici e della 
formazione - Università degli Studi di Enna 
 
 
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 
livello nazionale o internazional 



Componente del Programma di Ricerca dell’Area Scientifico-Disciplinare 11 (scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche), Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01, approvati e 
finanziati dall’Università degli Studi di Catania (PRA) sul tema "La storia come sintesi dei saperi 
infunzione orientativa" 
dal 01-11-2003 al 30-10-2004 
 
Componente del Programma di Ricerca dell’Area Scientifico-Disciplinare 11 (scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche), Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01, approvati e 
finanziati dall’Università degli Studi di Catania (PRA) sul tema "L’educazione Nuova in Francia: 
modelli teorici e ricerca empirica" 
dal 01-11-2004 al 30-10-2005 
 
Componente del Programma di Ricerca dell’Area Scientifico-Disciplinare 11 (scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche), Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01, approvati e 
finanziati dall’Università degli Studi di Catania (PRA) sul tema "Modelli, temi e figure della 
ricerca 
empirica e sperimentale in campo educativo tra Ottocento e Novecento" 
dal 01-11-2005 al 30-10-2006 
 
Componente del Programma di Ricerca dell’Area Scientifico-Disciplinare 11 (scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche), Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01, approvati e 
finanziati dall’Università degli Studi di Catania (PRA) sul tema "Ricerca empirica e 
sperimentazioni in campo educativo tra Ottocento e Novecento. Modelli teorici e analisi storico-
comparativa" 
dal 01-11-2006 al 30-10-2007 
 
Componente del Programma di Ricerca dell’Area Scientifico-Disciplinare 11 (scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche e psicologiche), Settore Scientifico Disciplinare M-PED/01, approvati e 
finanziati dall’Università degli Studi di Catania (PRA) sul tema "Educazione Nuova e Scuola 
Attiva in Europa all'alba del Novecento". 
dal 01-11-2008 al 30-10-2010 
 
Partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro Siped "Teacher education" (coordinatori proff. L. 
Galliani - U. Margiotta). 
dal 01-03-2014 al 31-12-2016 
Componente del progetto di ricerca "Asse natura-cultura. Progettazione educativa, Sistema 
formativo integrato, configurazione del territorio", coordinato dalla Prof.ssa Tomarchio (Università 
degli Studi di Catania) - finanziato a seguito di Bando per il finanziamento dei progetti di ricerca 
"FIR 2014" –codice 294E64 
dal 01-10-2014 al 30-11-2016 
 
Partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro Siped "La letteratura per l'infanzia" (coordinatori 
proff. E. Beseghi - A. Ascenzi - F. Bacchetti/ A. Ascenzi - M. Bernardi - S. Fava) 
dal 23-05-2016 a oggi 
 
Partecipazione alle attività del Gruppo di lavoro Siped "Pedagogia dell’infanzia tra presente e 
passato" (coordinatori proff. A. Bondioli - A. Bobbio) 
dal 24-05-2016 a oggi 
 
Componente del gruppo di ricerca “Hostis -Hospes. Connecting People for a Europe of 
Diversities", a valere sul programma REC RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP WORK 



PROGRAMME –call REC -VAW - AG-,2016 - 02; Grant Agreement n.776228, CUP 
J15E17000000006.Soggetto Capofila: Università Kore di Enna. Partner: Università di Catania, 
Università di Palermo, Universitat Autonoma de Barcelona, Comune di Siracusa, Comune di 
Palermo, CISS (Associazione no profit Cooperazione Internazionale Sud Sud) di Palermo. Durata 
del finanziamento: 18 mesi 
dal 01-11-2017 al 31-05-2019 
 
Componente del Comitato interprovinciale Progetto Nati per Leggere di Enna e Caltanissetta 
dal 21-02-2018 a oggi 
 
Componente del Coordinamento regionale progetto "Nati per leggere" - Sicilia 
dal 25-11-2018 a oggi 
 
Partecipazione al Progetto PRIN 2017 - REsearch at the SERvice of Educational fragilitiesS 
(RESERVES) (Coordinatore Scientifico Marcella Milana) - Unità locale di Enna (Responsabile 
scientifico Marinella Muscarà) - Durata 36 mesi 
dal 19-08-2019 a oggi 
 
Componente del Gruppo di ricerca internazionale dal titolo “Educazione, inclusione e 
interdisciplinarietà nei contesti formativi e didattici” - Accordo Stipulato tra l'Università Kore di 
Enna e l'Università di Burgos 
dal 26-11-2019 a oggi 

 
Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private 
Componente del Comitato attuativo partitetico per il protocollo d’intesa su “Coltivare nelle nuove 
generazioni i valori della legalità, della memoria operante, del dialogo tra culture diverse” tra il 
MIUR (Direzione generale per lo studente, l’integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione) e 
il Centro studi, ricerche e documentazione “Sicilia/Europa” Paolo Borsellino 
dal 06-03-2013 a oggi 
 
Responsabile dell’Area educazione, scuola e reti scolastiche del "Centro studi ricerche e 
documentazione “Sicilia/Europa” Paolo Borsellino" 



dal 07-11-2015 a oggi 
 
Responsabile dell’accordo di collaborazione didattica, scientifica, di formazione e ricerca, 
sottoposto 
alla sottoscrizione del legale rappresentante dell’UKE, prof. Cataldo Salerno, con il Centro Studi 
Ricerche e Documentazione Sicilia/Europa “Paolo Borsellino”. 
dal 01-07-2016 a oggi 
 
Responsabile delle attività laboratoriali e dei focus group nell’ambito del progetto “A scuola di 
genere” finanziato a seguito di Bando per il finanziamento di progetti per la prevenzione e il 
contrasto alla violenza di genere – Linea di Intervento “F. Progetti di animazione, comunicazione e 
sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere mediante la 
realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, 
per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi, 
costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e 
degli uomini” – Ministero delle Pari opportunità -Centro Studi Ricerche e documentazione 
Sicilia/Europa "Paolo e Rita Borsellino" - Durata 18 mesi dal 01-02-2018 al 01-08-2020 
 
 
 
 
 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio  
 Componente del Comitato editoriale della rivista "I problemi della pedagogia" diretta dal Prof. 
Ignazio Volpicelli 
dal 06-02-2014 al 31-12-2017 
 
Componente della VQR 2011-2014 nel ruolo di revisore per la valutazione di pubblicazioni 
conferite dalle Istituzioni 
dal 20-06-2016 al 20-07-2016 
 
Componente del Comitato scientifico della Collana "infanzie" diretta da Anna Bondioli, Monica 
Guerra e Clara Silva (Area 11) - FrancoAngeli Editore 
dal 27-07-2016 a oggi 
 
Componente del Comitato scientifico della Collana "EducAzione", Collana di Pedagogia e 
Didattica" diretta da Cristiano Corsini, Gabriella D’Aprile, Raffaella C. Strongoli (Area 11) A&G - 
C.U.E.C.M Editrice- Catania 
dal 01-05-2017 a oggi 
 
Componente del comitato scientifico della Collana "Pedagogicamente e didatticamente" diretta da 
Raffaella Biagioli e Marinella Muscarà - Edizioni ETS 
dal 29-08-2019 a oggi 
Componente del comitato scientifico della Collana "Tascabili Bonanno. Pedagogia", diretta dalla 
prof.ssa Maria Tomarchio - Bonanno Editore 
dal 11-02-2020 a oggi 
 
 
Partecipazione al collegio dei docenti e/o incarichi di insegnamento nell'ambito di dottorati di 
ricerca accreditati dal Ministero  



 Componente, in qualità di docente esterno, del collegio di dottorato in "PSICOPEDAGOGIA 
DELL'INTEGRAZIONE" (XXV ciclo) - Università degli Studi “Kore” di Enna. 
dal 10-01-2009 al 31-10-2012 
Componente del Collegio del dottorato di ricerca in "STUDI LINGUISTICI E DI EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE" - XXVI e XXVIII ciclo - Università degli Studi di Enna "Kore" 
dal 18-11-2010 al 31-10-2015 
Componente del Collegio del Dottorato di ricerca in "INCLUSIONE SOCIALE NEI CONTESTI 
MULTICULTURALI" - XXXII - XXXIII - XXXIV Ciclo - Università degli Studi di Enna "Kore" 
dal 01-11-2016 a oggi 
Tutor della dott.ssa Laura Midolo nell'ambito del dottorato in "INCLUSIONE SOCIALE IN 
CONTESTI MULTICULTURALI" - XXXIII - Università degli Studi di Enna "Kore" 
dal 01-11-2017 a oggi 
Componente del Collegio del dottorato di ricerca in "PROCESSI EDUCATIVI NEI CONTESTI 
ETEROGENEI E MULTICULTURALI" - XXXVI Ciclo - Università degli Studi di Enna "Kore" 
dal 03-07-2020 a oggi 
 
 
Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività' di ricerca attinenti al settore 
concorsuale per cui è presentata la domanda 

• •Coordinatrice	del	Corso	di	Laurea	magistrale	a	ciclo	unico	in	Scienze	della	
Formazione	Primaria, 

• Facoltà	di	Studi	classici,	linguistici	e	della	formazione	-	Università	degli	Studi	di	Enna	
"Kore"	

• dal	01-11-2015	a	oggi	
• Componente	delle	commissioni	di	Selezione,	per	titoli	e	colloquio,	per	l’individuazione	

dei	tutor	
• coordinatori	e	supervisori	per	il	Corso	di	Laurea	magistrale	a	ciclo	unico	in	Scienze	

della	Formazione	Primaria	presso	la	Facoltà	di	Studi	Classici,	Linguistici	e	della	
Formazione	per	nomina	rettorale	-	Università	degli	Studi	di	Enna	"Kore"	

• Dal	2011	è	socia	costituente	e	componente	del	Consiglio	direttivo	del	Centro	Studi	
ricerche	e	documentazione	“Sicilia/Europa”	Paolo	Borsellino		

• •È	coordinatrice	e	responsabile	scientifico	dei	laboratori	formativi	organizzati	in	
occasione	delle	celebrazioni	dell’anniversario	delle	stragi	di	Via	D’Amelio	su	incarico	
del	Centro Studi ricerche e documentazione “Sicilia/Europa” Paolo Borsellino		

• Ha	svolto	attività	di	ricerca	presso	la	Fondation	Archives	Institut	J.-J.	Rousseau	
(Université	de	Genève)	

• Ha	collaborato	con	il	prof.	Chistopher	Bezzina,	Professore	di	Educationl	leadership,	
Presidente	MSEAM,	Department	of	Education	Studies	-	Faculty	of	Education,	
Università	di	Malta.	
•	Ha	collaborato	con	l'Archivio	storico	della	psicologia	italiana	(Università	degli	studi	
di	Milano-Bicocca		
•	Ha	svolto	attività	di	ricerca	presso	gli	Archivi	dell’Unione	Femminile	Nazionale	-	
Milano		

• •2014/2015-	Attività	di	ricerca	e	collaborazione	con	la	Societat	d’Història	de	
l’Educació	dels	Països	de	Lengua	Catalana.	
•È	componente	del	Comitato	scientifico	del	progetto	siciliano	coordinato	da	Maria	
Tomarchio,	(Ordinario	di	Pedagogia	Generale	e	sociale,	Università	di	Catania),	dal	
titolo	Per	una	rete	di	orti	di	pace	in	Sicilia.	La	terra	come	luogo	di	cura	educativa	tra	
storia	e	nuova	progettualità	pedagogica.		
•	È	socia	della	S.I.PED.(Società	Italiana	di	Pedagogia)	



• •Ad	hoc	reviewer	per	le	seguenti	riviste	e	collane:	“Pedagogia	oggi”,	“Espacio,	Tiempo	
y	Educación,	collana	“Infanzie”	(FrancoAngeli)	

• •Nel	2016	è	stata	Componente	della	Commissione	giudicatrice	della	III	edizione	del	
Concorso	“Quel	fresco	profumo	di	libertà,	premio	quel	Fresco	profumo	di	libertà”,	
indetto	dal	Centro	Studi	Ricerche	e	Documentazione	Sicilia/Europa	“Paolo	Borsellino”,	
in	collaborazione	con	la	Direzione	Generale	per	lo	Studente,	l’Integrazione	e	la	
Partecipazione	del	Ministero	dell’Istruzione,	dell’Università	e	della	Ricerca	esperto	
per	la	peer	rewiev	dei	prodotti	di	ricerca	sottoposti	alla	valutazione	della	VQR	

2011 -2014 
 
Promozione di iniziative di carattere scientifico in ambito universitario 

• 1-2	aprile	2016.	Componente	del	Comitato	scientifico	per	il	Convegno	Internazionale	
Dissodare	cultura,	seminare	futuro	e	Forum	scolastico	regionale	siciliano	“Scuole	in	
campo,	Territori	oltreconfine	dell’innovazione	educativo-didattica.	

• Coordina	la	segreteria	organizzativa	del	29°	Convegno	nazionale	SIPED	2014	sul	tema	
Pedagogia	Militante.	Diritti,	culture,	territori,	Università	degli	studi	di	Catania.	

• 18-19	gennaio	2013	–	Coordinatrice	della	segreteria	organizzativa	del	Convegno	
Sicilia/Europa.	Culture	in	dialogo,	memoria	operante,	processi	formativi	–	Università	
degli	Studi	di	Enna	“Kore”/	Palazzo	Steri	-	Palermo.	

• 11	novembre	2011-	Responsabile	scientifico	del	convegno	Orti	di	Pace	di	Sicilia	-	
promosso	dalla	cattedra	di	Modelli	di	Progettazione	pedagogica	e	politiche	educative	
(corso	di	laurea	magistrale	Scienze	pedagogiche	e	progettazione	educativa,	Facoltà	di	
Scienze	della	formazione,	Università	di	Catania).	Coordina	l’allestimento	dell’expo	dei	
materiali	prodotti	dalle	scuole	e	dagli	enti	siciliani	aderenti	al	progetto.	

• 28	ottobre	2010-	Fa	parte	del	comitato	scientifico	del	convegno	Orti	di	Pace	in	Sicilia.	
Progettualità	educativa	e	sviluppo	del	territorio	promosso	dalla	cattedra	di	Modelli	di	
Progettazione	pedagogica	e	politiche	educative	(corso	di	laurea	magistrale	Scienze	
pedagogiche	e	progettazione	educativa,		Facoltà	di	Scienze	della	formazione,	
Università	di	Catania).			

• Marzo	2010-	Coordinamento	scientifico	del	Convegno	internazionale	su	Educazione	
nuova	e	Scuola	attiva	in	Europa	all’alba	del	novecento.	Modelli,	temi,	figure,	(Catania,	
25-27	marzo).	

• Luglio	2009-	Fa	parte	del	Comitato	scientifico	del	progetto	siciliano	coordinato	dalla	
prof.ssa	Maria	Tomarchio,	dal	titolo	Per	una	rete	di	orti	di	pace	in	Sicilia.	La	terra	
come	luogo	di	cura	educativa	tra	storia	e	nuova	progettualità	pedagogica.	

• 27-settembre	2006-	Presso	il	Dipartimento	di	Processi	Formativi	(Università	di	
Catania),	coordina	l’organizzazione	e	l’allestimento	della	Mostra	fotografico	–	
documentaria:	Michele	Crimi	(1875-1963).	Pagine	inedite	di	pedagogia	siciliana.	

• settembre	2006-	Fa	parte	del	comitato	scientifico/organizzatore	della	Giornata	di	
Studi	promossa	presso	il	Dipartimento	di	Processi	Formativi	su	Lo	sperimentalismo	
pedagogico	in	Sicilia	nel	primo	Novecento	e	Michele	Crimi,	iniziativa	promossa	
nell’ambito	del	Progetto	di	Interesse	Nazionale	(PRIN)	sul	tema	La	formazione	della	
gioventù	italiana	tra	le	due	guerre	mondiali	per	la	costruzione	dell’identità	nazionale,	
responsabile	scientifico	per	l’Unità	di	Ricerca	dell’Università	di	Catania	il	Prof.	Ignazio	
Volpicelli.		

 
Prestazione di servizi di formazione, attività progettuale in ambito educativo e svolgimento 
attività didattica presso Istituti scolastici 
 
• Dal 2003 al 2006 ha ricoperto incarico di responsabile dello sportello di Orientamento 



Universitario del Comune di Giarre (Ct), in regime di convenzione con l’E.R.S.U. Catania (Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario). 
• Nell’anno scolastico 2006-2007 ha ricevuto la nomina di docente a tempo determinato per 
l’insegnamento di Filosofia e storia presso il Liceo Classico Statale “N. Spedalieri” di Catania. 
• Dal 2003 al 2010 ha partecipato all’attività didattica dei Corsi di laurea in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione e di Scienze pedagogiche e progettazione educativa (cattedra 
di Pedagogia Generale, Pedagogia dell’apprendimento, Modelli di progettazione pedagogica e 
politiche educative) della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Catania e del corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (cattedre di Pedagogia, Pedagogia 
Generale e Sociale, Filosofia dell’Educazione, Pedagogia e Didattica; Pedagogia Sperimentale) 
dell’Università degli Studi “Kore” di Enna. 
• Dal 2003 al 2009 ha condotto numerosi corsi di formazione in qualità di docente esperto 
nell’ambito di progetti POF, PON e POR. 
 
 
 
 

 

     La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 
legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 
del 31 dicembre 1996. 

 

Giarre, 03-02-2021 
 Viviana La Rosa 


