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UNIVERSITA' di CATANIA

Scheda di Presentazione per le Proposte di Dottorato
XXVI ciclo

ID dott. : 1109

settore (fac.) : SCIENZE FORMAZIONE

dipartimento : Processi Formativi  

area scient. : SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE

nome dottorato : Scienze Umane

1 - Dati generali
durata (anni) : 3  

n° max dott.ndi (1) : 8  

event. motivazione :
(se durata è 4 anni)

(1) n° posti  sostenibili (min. 3)

2 - Consecuzione (o eventuale aggregazione) di dottorati pre-esistenti del 24° ciclo
Dati che servono per identificare l' attività precedente (A.A. 08/09) del dottorato se pre-esistente
o se costituito da aggregazione di dottorati pre-esistenti.

ID dott Dottorato del 24° ciclo

n° tot.
docenti nel
24° ciclo

n° docenti
afferenti (1)

%
afferenza

(2)

1109 Scienze Umane 10 10 100 %

     
(1) Numero di docenti presenti nell'attuale collegio del dottorato (vd. succ. quadro 6) .
(2) Percentuale dei docenti presenti nel collegio rispetto a quelli presenti nel 24° ciclo del dottorato originario. 

3 - Organo proponente ed eventuali organi concorrenti
data delibera

Organo proponente : Dip. di Processi Formativi  25/02/10  

.... eventuali altri organi concorrenti data delibera

Organi concorrenti :   

  

4a - Sedi consorziate italiane

Università consorziata organo concorrente (facolta/dipart) (1)
sede

did. (2)

n°
docenti

(3)
borse
(4)

risorse fin.
(5)

      
(1) si intende il dipartimento o la facoltà interessata alla richiesta di consorzio.
(2) indica se la sede conorziata è anche sede di attività didattiche.
(3) n°di docenti della sede, presenti nel collegio dei docenti (vd. quadro 6).
(4) n° di borse (eventuali) finanziate dalla sede consorziata.
(5) importo tot. finanziato (eventuale) dalla sede consorziata che non riguardi le borse di studio per i dottorandi.

4b - Sedi consorziate straniere

Università consorziata Stato
sede

did. (1)

n°
docenti

(2)
borse
(3)

risorse fin.
(4)

      
(1) indica se la sede conorziata è anche sede di attività didattiche.
(2) n°di docenti della sede, presenti nel collegio dei docenti (vd. quadro 6).
(3) n° di borse (eventuali) finanziate dalla sede consorziata.
(4) importo tot. finanziato (eventuale) dalla sede consorziata che non riguardi le borse di studio per i dottorandi.

Questionario da compilarsi solo se sono presenti delle sedi consorziate straniere
L'accordo con la sede straniera prevede il rilascio del doppio titolo ?  

Sono previste attività didattiche (lezioni, verifiche in itinere, esame finale) solo in lingua straniera ?  

5- Dati del coordinatore
Cognome Nome : CONIGLIONE FRANCESCO  
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dipartimento d'afferenza : Processi Formativi  

indirizzo (c/o dipart.) : Via Biblioteca 4  

telefoni : 095 2508063 - 3396392983  

fax : 095 2508070  

e-mail personale : f.coniglione@unict.it  

altro Referente : SEVERINO NATALINA  

e-mail Referente : lseveri@unict.it  

curriculum vitae sintetico del coordinatore

posizione attuale : Professore ordinario di Storia della Filosofia (Facoltà di Scienze della Formazione)
– Direttore del Dipartimento di Processi Formativi - Membro della Giunta esecutiva del
Direttori di Dipartimento  

riconosc. scientif. e premi : Riconoscimento di Research Fellow da parte della Mississippi State University (USA)  

incarichi nazionali : Vice-presidente della Società Filosofica Italiana - Presidente della Sezione di Catania della
Società filosofica italiana.  

incarichi internazionali : Membro dell'Advisory Board delle seguenti riviste: Poznan Studies in the Philosophy of
Science, Polish Journal of Philosophy, PL-IT - Argomenti polacchi  

progetti naz. coordinati : Coordinatore nazionale del progetto PRIN 2007 (finanziato dal MUR).  

progetti internaz. coordinati
:

Responsabile scientifico del progetto MIRRORS - Monitoring Ideas Regarding Research
Organizations and Results in Science (finanziato dalla Commissione Europea - Grant
agreement no.: 217796)  

6 - Collegio dei docenti del 26 ° ciclo

cognome nome ruolo S.S.D. Università
n° pubb
(1)

vis.prof.
(2)

dott 24°
(3)

ALBANA MELA PA  L-ANT/03  CATANIA   1109

ARENA GAETANO MARIA RU  L-ANT/03  CATANIA    

BENTIVEGNA GIUSEPPE SANTO PO  M-FIL/06  CATANIA   1109

CARDULLO ROSA LOREDANA PA  M-FIL/07  CATANIA   1109

CATELLI GIAMPAOLO PA  SPS/07  CATANIA    

CONIGLIONE FRANCESCO PO  M-FIL/06  CATANIA   1109

DAHER LIANA MARIA RU  SPS/07  CATANIA   1109

GIORDANO LISANIA
SALVATRICE

PA  M-STO/07  CATANIA   1109

KACZYNSKI GRZEGORZ JERZY PA  SPS/07  CATANIA   1109

LEONORA ANNA MARIA RU  SPS/07  CATANIA    

RACITI GIUSEPPE PA  M-FIL/01  CATANIA    

SEVERINO NATALINA MARIA RU  M-STO/04  CATANIA   1109

SORACI CRISTINA RU  L-ANT/03  CATANIA    

TUFANO SALVATORE
ROBERTO

PA  M-STO/02  CATANIA   1109

VASTA SALVATORE RU  M-FIL/06  CATANIA    

VITTONE GAETANO PA  M-FIL/03  CATANIA   1109

Totale docenti del 26 ° ciclo: 16
(1) n° di pubblicaz. scientifiche degli  ultimi 5 anni(2005-2009). Per i docenti che non appartengono all'Univ. di Catania i dati  vengono prelevati
dalla B.D. del Nucleo, invece per i docenti di Catania dall'ultimo aggiornamento disponibile della banca-dati SAPERI.
(2) n° tot. di esperienze maturate all'estero negli  ultimi 5 anni (2005-2009), come visiting professor o research fellow. Le informazioni dichiarate
dovranno essere documentabili su eventuale richiesta del Nucleo.
(3) ID che identifica il dottorato nel cui collegio è presente il docente nel 24° ciclo (vd. anche quadro 2). Se è vuoto significa che il docente nel 24°
ciclo non era presente in alcun dottorato.

7 - Tutors (eventuali) non appartenenti al collegio docenti

Cognome Nome
qualifica
(1) ente/struttura d'appartenenza

ELIA FEBRONIA PRO DIPARTIMENTO PROCESSI FORMATIVI

URSO CARMELINA PRO DIPARTIMENTO PROCESSI FORMATIVI

RAFFAELE SILVANA PRO DIPARTIMENTO PROCESSI FORMATIVI

TAVIANI ERMANNO RIC DIPARTIMENTO PROCESSI FORMATIVI
(1) qualifica: (PRO) Professore, (RIC) Ricercatore, (PSF) Professionista, (DIR) Dirigente, (TEC) Tecnico, (ESP) Esperto.

8 - Docenti esterni (non facenti parte del collegio)
N.B. saranno considerati validi (quindi valutati) solo i docenti per i quali viene prodotta una dichiarazione
scritta e recente (non anteriore al 2009) della propria disponibilità a collaborare con il Dottorato.
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Cognome Nome
qualifica
(1) ente/struttura d'appartenenza geo (2)

CHARLES SEBASTIEN PRO SHERBROOKE UNIVERSITY CANADA EST

MALINOWSKI SYLIANE PRO BISHOP'S UNIVERSITY CANADA EST

ZITO GAETANO PRO STUDIO TEOLOGICO S. PAOLO ITA

GEMBILLO GIUSEPPE PRO UNIVERSITA' DI MESSINA ITA

CACCIATORE GIUSEPPE PRO UNIVERSITA' DI NAPOLI ITA

LICATA IGNAZIO RIC ISTITUTO ISEM PALERMO ITA

WOLTERS GEREON PRO KONSTANZ UNIVERSITAET EST

FEDELE FEDELE PRO UNIVERSITA' DI MESSINA ITA

MINAZZI FABIO PRO UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA ITA

TIENKEN CHRISTOPHER PRO SETON HALL UNIVERSITY EST

PARISI DOMENICO PRO MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY EST

NICKLES THOMAS PRO NEVADA UNIVERSITY EST

PAGANINI GIANENRICO PRO UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE ITA

POGGI STEFANO PRO UNIVERSITA' DI FIRENZE ITA

POLI ROBERTO PRO UNIVERSITA' DI TRENTO ITA

MARI GIOVANNI PRO UNIVERSITA' DI FIRENZE ITA
(1) qualifica: (PRO) Professore, (RIC) Ricercatore, (PSF) Professionista, (DIR) Dirigente, (TEC) Tecnico, (ESP) Esperto.
(2) provenienza geografica: (ITA) Italia (EST) Estero.

Parte A - Caratterizzazione scientifica e professionale del Dottorato

A1. Motivazioni scientifiche della proposta

Il dottorato si inserisce in una tradizione ben consolidata che ha visto, a partire dagli anni settanta, svilupparsi gli
human studies come campo di riferimento 
fondamentale per la formazione di competenze di ricerca trasversale a tutto un settore dello scibile che rivendica uno
statuto epistemologico e metodologico autonomo 
rispetto alle discipline scientifiche e tecnologiche. Esso intende formare giovani ricercatori in un campo la cui
rilevanza è resa tanto più evidente quanto più si rifletta 
sulla frammentazione disciplinare e professionale che investe tante figure di operatori in campo culturale e formativo,
nonché sulla necessità di flessibilità e di capacità 
di riconversione in itinere dei "nuovi lavoratori". Una società complessa e globalizzata richiede la preparazione di una
figura flessibile in grado di sfruttare competenze 
scientifiche e strumenti concettuali adatti ad affrontare le molteplici esigenze emergenti.

A2 - Profili specifici da formare/aree d'intervento
# area d'intervento

1 Ricerca e sviluppo

2 Università

3 Turismo e beni culturali

4 Pubbliche amministrazioni

5 Servizi alle imprese

A3 - Tematiche di ricerca
# tematica (descrizione sintetica)

1 -La geografia umana e fisica dell’Europa quale ambiente di formazione e cultura

2 -Le teorie sulla realtà sociale ed associata, in prospettiva storica e comparata;

3 -La storia del pensiero, in riferimento ai momenti di sutura con la tradizione storico-scientifica

4 -La storia europea dall’antichità all’età contemporanea;

5 -Le diverse teorizzazioni in campo storiografico, nelle diverse sfaccettature disciplinari;

6 -Gli snodi fondamentali della tradizione culturale europea nel campo delle scienze umane

7 -I caratteri metodologici dei modelli della concettualizzazione scientifica nelle scienze umane

8 -Gli strumenti bibliografici ed archivistici necessari per la ricerca sul campo.

Parte B - Risorse disponibili

B1 - Strutture per la didattica e la ricerca
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(Il coordinatore autocertifica la dotazione di strutture per il dottorato nella propria dichiarazione) 

B2 - Risorse finanziarie disponibili
(Il coordinatore autocertifica le risorse finanziarie disponibili per il dottorato nella propria dichiarazione) 

B2bis - Risorse per la ricerca  (solo progetti di ricerca in atto)
titolo del progetto coordinatore/resp. scientif. tipo (1) importo tot (2)

Cultura storica e cultura scientifica in età moderna e
contemporanea

Coniglione Francesco PRIN 118000

(1) tipologia di progetto: PRIN, FIRB, FISR, PON/POR, (MUR) Ricerca MUR, (UE) Ricerca Europea, (ATN) Ricerca Ateneo,
(PUBB) Ente pubbl. di ricerca, (PRIV) Ente privato di ricerca.
(2) importo complessivo finanziato.

B3 - Partnerships (escluse event. sedi consorziate)
N.B. saranno considerati validi (quindi valutati) solo i partner/soggetti per i quali viene prodotta una copia recente
(non anteriore al 2009) dell'accordo o provvedimento formale sottoscritto col dottorato.

Ente/Azienda partner tipo (1) città/stato
geo
(2)

attività
(3)

borse
(4)

finanz
(5)

National Strategic Planning & Analysis
Research Center

RICPUB Starkville (USA) EST RIC   

Social Science Research Center - Mississippi
State University

RICPUB Starkville (USA) EST STG   

College of Liberal Arts UNIV Reno (Nevada - USA) EST RIC   

Dottorato in Filosofia UNIV Firenze ITA RIC   

College of Education and human services UNIV Seton Hall University (USA) EST RIC   

Istituto di studi storici Salvemini RICPRV Messina ITA RIC   

Centro internazionale insubrico Cattaneo e
Preti

UNIV Università dell'Insubria - Varese ITA RIC   

Department of Philosophy UNIV Konstanz - Germania EST RIC   

Studio Teologico San Paolo UNIV Facoltà Teologica di Sicilia -
Catania

ITA STG   

(1) tipo di ente/azienda: (UNIV) Università, (RICPUB) Ente Ricerca pubblico, (RICPRV) Ente Ricerca privato, (ENPUB) Ente pubblico (no ricerca), (ENPRV) Ente
Privato/Azienda (no ricerca).
(2) localiz. geografica: (ITA) Italia, (EST) Estero.
(3) tipo di attività per gli  studenti: (STG) Stage, (RIC) Ricerca, (ADD) Addestramento.
(4) eventuale n° di borse finanziate dal partner;
(5) eventuale importo (in Euro) finanziato dal partner;

Parte C - Obiettivi formativi e organizzazione didattica

C1. Obiettivi formativi

Fornire la capacità di effettuare ricerche nel campo delle scienze filosofiche e sociali, in relazione ai processi di
concettualizzazione scientifica e di valutazione delle 
teorie. Inoltre attivare la capacità di effettuare ricerche nell’ambito delle scienze storiche e geografiche, formando
così i futuri quadri di ricerca nel settore delle 
scienze umane, con sbocco professionale nell’ambito scientifico delle università e degli Enti di ricerca pubblici e
privati.

C2 - Dottorati (eventuali) in collaborazione con i quali si svolgerà l'attività didattica
Dottorato sede Universitaria coordinatore geo (1)

Neuroscienze Catania Prof. Vincenzo Perciavalle CAT
(1) localiz. geografica: (CAT)Catania, (ITA)Italia, (EST)Estero.

C3 - Attività didattiche previste
tot ore

attività did. svolte dai docenti del collegio in sede univ. CT : 120  

attività did. svolte dai docenti del collegio presso la\le sede\i consorz. : 0  

attività did. svolte dai docenti esterni al collegio (vd. quadro 8) in sede univ. CT : 100  

attività did. svolte dai docenti esterni al collegio (vd. quadro 8) presso la\le sede\i consorz. : 0  

insegnamenti mutuati dai corsi di laurea: 0  
Per attività didattiche si intendono: lezioni frontali, seminari, ....; non devono essere indicate le attività laboratoriali e cliniche.

C4 - Obblighi degli studenti (oltre quelli già previsti dall'art. 14 Reg. Dott. Ric.)
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E' previsto l'obbligo di presentare delle relazioni (orali o scritte) infra-annuali ? SI  

Parte D - Azioni integrative di miglioramento

D1 - Metodologia di autovalutazione del corso
E' previsto un sistema di autovalutazione del corso di dottorato? SI  

   Se SI, indicare se è prevista un'analisi dei seguenti aspetti :

--> rispondenza del corso agli obiettivi formativi SI  

--> livello di formazione dei dottori SI  

--> sbocchi occupazionali dei dottori SI  

D2 - Metodologia di valutazione dei dottorandi
Sono previste valutazioni infra-annuali della preparazione dei dottorandi ? SI  

E' prevista la discussione delle pubbl. scientifiche redatte dai dottorandi ? SI  

Alla valutazione dei dottorandi partecipano anche i docenti esterni al collegio ? SI  

D3 - Rilevazione sulla soddisfazione dei dottorandi
E' prevista la rilevazione sulla soddisfazione dei dottorandi ? SI  

    Se SI, indicare con quali modalità viene effettuata :

--> raccolta opinioni dei dottorandi con colloqui, da parte dei tutors SI  

--> raccolta opinioni dei dottorandi tramite questionario (cartaceo o telematico) da essi compilato SI  

--> incontri periodici dei dottorandi con il collegio dei docenti e i tutors SI  

D4 - Sistema di follow-up/analisi sbocchi occupazionali
E’ prevista la gestione di una banca-dati per monitorare l’effettiva occupazione dei dottori, aggiornata almeno
annualmente ?

SI  

E’ previsto un monitoraggio dei possibili sbocchi occupazionali per i dottori, attraverso contatti con enti ed aziende
o facendo riferimento ad altri istituti di ricerca ?

SI  

E’ prevista l’implementazione di una banca-dati pubblica con i curricula dei singoli dottori di ricerca ? SI  

E’ prevista la segnalazione/pubblicità delle iniziative promosse dal dottorato in ambito universitario ed
extrauniversitario ?

SI  

Sono previsti incontri con imprese/enti potenzialmente interessate a rapporti di lavoro con i dottori di ricerca ? SI  

E’ prevista la divulgazione delle ricerche effettuate dai dottorandi durante il corso, per promuovere il loro
inserimento nel mondo del lavoro ?

SI  

D5 - Promozione del dottorato
Sono previste iniziative per accrescere l’attrattività del dottorato relativamente a studenti provenienti da altre sedi
e/o stranieri?

SI  

Se SI, indicare quali delle seguenti :

(1)--> Sito web dedicato al dottorato SI  

(2)--> Affissioni (locandine; paline e/o vele, ecc.) SI  

(3)--> Inserzioni su riviste scientifiche o accademiche SI  

Dichiarazione di responsabilità del coordinatore

Il/la sottoscritto/a Prof./Prof.ssa CONIGLIONE FRANCESCO, in qualità di coordinatore per la proposta relativa al
XXVI ciclo del dottorato in Scienze Umane, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere regolarmente in ruolo ed aver optato per il regime a tempo pieno;
b) di non essere impegnato in altro corso dottorato di ricerca del 26° ciclo;
c) che tutti gli altri componenti del collegio, sono docenti (professori e/o ricercatori) regolarmente in ruolo presso la
propria Università;
d) che tutti i componenti del collegio, hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare, per il 26° ciclo, al
suddetto dottorato ed altresì di non essere impegnati in altri corsi di dottorato;
e) che il dottorato ha disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche da
utilizzare per lo svolgimento del corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
f) che sono soddisfatti tutti i requisiti di idoneità richiesti dal Regolamento sui Dottorati (art. 5, c. 1);
g) che le informazioni e i dati indicati nella presente scheda rispondono al vero e sono controllabili.
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Al fine di validare la proposta di dottorato presentata, oltre le informazioni già fornite sulla presente scheda-
formulario, si allegano in forma cartacea, i documenti richiesti per la valutazione da parte del Nucleo, tra i quali:

copia della delibera dell'organo proponente (dipartimento/Scuola Superiore) e delle delibere degli eventuali
organi concorrenti (dipartimento/Scuola Superiore) (quadro 3);
delibere di adesione delle eventuali sedi consorziate (quadro 4a e 4b);
documenti recenti (non anteriori al 2009) con dichiarazione di disponibilità dei docenti esterni per il 26° ciclo
del Dottorato (quadro 8);
documenti recenti (non anteriori al 2009) con dichiarazione di disponibilità delle partnership per il 26° ciclo del
Dottorato (quadro B3);
eventuale dichiarazione del coordinatore di altra sede con il quale si propone di svolgere attività didattica in
collaborazione (quadro C2).

      data: . . . . . . . . .

firma (coordinatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


