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Dottorati di Ricerca - Valutazione proposte 25° 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
nuova proposta : NO
aggregaz. dottorati : NO
event. motivazione :
(se durata è 4 anni)
(1) n° posti sostenibili (min. 3)

2 - Aggregazione di dottorati pre-esistenti

Se si vuole istituire un nuovo dottorato come aggregazione di dottorati pre-esistenti (24° ciclo), inviare una e-mail l'Ufficio Studi e Programm.
(nuval@unict.it) indicando quali sono questi dottorati.
n° tot. docenti
collegio 24° ciclo

Dottorato

n° docenti afferenti
(1)

% afferenza
(2)

(1) Numero di docenti presenti nell'attuale collegio (vd. succ. quadro 6) provenienti dal collegio 24° ciclo del dottorato aggregatosi.
(2) L'aggregazione sarà ritenuta valida solo se la % di afferenza dei docenti è maggiore/uguale al 70% del numero tot. di docenti del collegio originario (24° ciclo).

N.B. E' necessario allegare alla proposta, la copia della delibera dell'organo proponente (dipartimento). Anche per gli eventuali altri organi
concorrenti è necessario trasmettere copie delle relative delibere.

3 - Organo proponente ed eventuali organi concorrenti
Verifica a cura dell'Uff. Dottorati.

data delibera
Organo proponente : Dip. di Processi Formativi

18/03/09

.... eventuali altri organi concorrenti

data delibera

Organi concorrenti :

N.B. Nel caso di presenza di sedi consorziate italiane, è necessario produrre, entro la prevista scadenza della presente proposta, il deliberato del
Dip/Fac della sede consorziata con dichiarazione di adesione a firma del Rettore.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Uff. Dottorati.

4a - Sedi consorziate italiane
Verifica a cura dall'Uff. Dottorati
Università consorziata
(1)
(2)
(3)
(4)

organo concorrente (facolta/dipart) (1)

sede att. did.
(2)
borse (3)

risorse fin.
(4)

si intende il dipartimento o la facoltà interessata alla richiesta di consorzio.
indica se la sede conorziata è anche sede di attività didattiche.
n° di borse (eventuali) finanziate dalla sede consorziata.
importo tot. finanziato (eventuale) dalla sede consorziata che non riguardi le borse di studio per i dottorandi.

N.B. Nel caso di presenza di sedi consorziate straniere, è necessario produrre un atto di accordo secondo lo schema-tipo che è stato deliberato
dal Senato Accademico.
Per ottenere lo schema-tipo da adottare per l'atto di accordo e per ulteriori informazioni rivolgersi all'Uff. Dottorati.

4b - Sedi consorziate straniere
http://www.rett.unict.it/nucleo/dottric/pres25ciclo/main.htm
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Verifica a cura dell'Uff. Dottorati
Università consorziata

Stato

sede att. did.
(1)

risorse fin.
(3)

borse (2)

(1) indica se la sede conorziata è anche sede di attività didattiche.
(2) n° di borse (eventuali) finanziate dalla sede consorziata.
(3) 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
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 25 ° ciclo
n° pubbl
2003-2007

cognome

nome

ruolo

S.S.D.

Università

ALBANA

MELA

PA

L-ANT/03

CATANIA

3

ARENA

GAETANO MARIA

RU

L-ANT/03

CATANIA

12

BENTIVEGNA

GIUSEPPE SANTO

PO

M-FIL/06

CATANIA

6

CARDULLO

ROSA LOREDANA

PA

M-FIL/07

CATANIA

6

CATELLI

GIAMPAOLO

PA

SPS/07

CATANIA

6

CONIGLIONE

FRANCESCO

PO

M-FIL/06

CATANIA

14

DAHER

LIANA MARIA

RU

SPS/07

CATANIA

7

GIORDANO

LISANIA SALVATRICE

PA

M-STO/07

CATANIA

10

KACZYNSKI

GRZEGORZ JERZY

PA

SPS/07

CATANIA

13

LEONORA

ANNA MARIA

RU

SPS/07

CATANIA

RACITI

GIUSEPPE

PA

M-FIL/01

CATANIA

8

SEVERINO

NATALINA MARIA

RU

M-STO/04

CATANIA

2

SORACI

CRISTINA

RU

L-ANT/03

CATANIA

6

TORRE

SALVATORE

RU

M-GGR/01

CATANIA

11

TUFANO

SALVATORE ROBERTO

PA

M-STO/02

CATANIA

3

VASTA

SALVATORE

RU

M-FIL/06

CATANIA

6

VITTONE

GAETANO

PA

M-FIL/03

CATANIA

2

visit. prof.
(2)

2

1

1

Totale docenti del 25 ° ciclo: 17
Pubblicazioni scientifiche dei docenti (ultimi 5 anni): per i docenti dell'Univ. di Catania saranno considerate quelle conferite sul catologo SAPERI (ultimo aggiorn. disponibile al
Nucleo); per i docenti delle altre Università saranno considerate quelle registrate sulla banca-dati del Nucleo. Per aggiornare tale pubblicazioni (docenti altre Univ.) cliccare
sull'icona posta nella prima colonna della tabella.
(2) n° tot. di esperienze maturate all'estero negli ultimi 5 anni (2004-2008), come visiting professor o research fellow. Le informazioni dichiarate dovranno essere documentabili
su eventuale richiesta del Nucleo. Per le relative definizioni si rimanda alle FAQ.

7 - Tutors (eventuali) non appartenenti al collegio docenti
Cognome

Nome

http://www.rett.unict.it/nucleo/dottric/pres25ciclo/main.htm

qualifica (1)

ente/struttura d'appartenenza
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Elia

Febronia

PRO

Facoltà di Scienze della Formazione - Catania

Raffaele

Silvana

PRO

Facoltà di Scienze della Formazione - Catania

Trimarchi

Rosario

PRO

Facoltà di Scienze della Formazione - Catania

Urso

Carmale

PRO

Facoltà di Scienze della Formazione - Catania

(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 della propria disponibilità a
collaborare con il Dottorato.
Cognome

Nome

qualifica (1)

ente/struttura d'appartenenza

geo (2)

Minazzi

Fabio

PRO

Università dell'insubria

ITA

Nickles

Thomas

PRO

University of Nevada - USA

EST

Zito

Gaetano

PRO

Istituto Teologico San Paolo - Catania

ITA

Montuschi

Eleonora

RIC

London School of Economics - UK

EST

Fedele

Santi

PRO

Università di Massina

ITA

Parisi

Domenico

PRO

Mississippi State University - USA

EST

Poggi

Stefano

PRO

Università di Firenze

ITA

Cacciatore

Giuseppe

PRO

Università Federico II - Napoli

ITA

Wolters

Gereon

PRO

Universitet Konstanz (Germany)

ITA

Benitez

Miguel

PRO

Università di Siviglia - Spagna

EST

Charles

Sebastien

PRO

Sherbrooke University - Canada

EST

Cosby

Arthur

PRO

Social Science Research Center - USA

EST

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

9 - Dottorandi
......... quadro non presente in questa rilevazione

Parte A - Caratterizzazione scientifica e professionale del Dottorato
A1. Motivazioni scientifiche della proposta (max 1000 caratt.)
Il Dottorato si inserisce in una tradizione ben consolidata, che ha visto a partire dagli anni '70 svilupparsi gli human studies come
campo di riferimento fondamentale per la formazione di competenze di ricerca trasversali 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 e che negli ultimi tempi viene denunziata come uno delle
caratteriostice negative della attuale formazione universitaria imperniata sui crediti. Si tratta pertanto di preparare una figura flessibile,
in possesso delle competenze metodologiche, degli strumenti concettuali, non in astratto, mediante uno studio meramente teorico ed
epistemologico, ma alla pratica di ricerca.
caratteri scritti: 988

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

area d'intervento

1

Ricerca e sviluppo

2

Università

3

Ambiente e territorio

A3 - Tematiche di ricerca
#

tematica (descrizione sintetica)

1

I caratteri metodologici dei modelli della concettualizzazione scientifica nelle scienze umane

2

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

3

Le diverse teorizzazioni in campo storiografico, nelle diverse sfaccettature disciplinari

4

La storia europea dall’antichità all’età contemporanea

5

La storia del pensiero europeo nei momenti di sutura con la tradizione storica e scientifica

6

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

7

La geografia umana e fisica europea quale ambiente di formazione e coltura della tradizione europea

8

Gli strumenti bibliografici ed archivistici necessari per la ricerca sul campo

Parte B - Risorse disponibili
http://www.rett.unict.it/nucleo/dottric/pres25ciclo/main.htm
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B1 - Strutture per la didattica e la ricerca
......... quadro non presente in questa rilevazione
(Il coordinatore autocertifica la dotazione di strutture per il dottorato nella propria dichiarazione)
B2 - Risorse finanziarie disponibili
......... quadro non presente in questa rilevazione
(Il coordinatore autocertifica le risorse finanziarie disponibili per il dottorato nella propria dichiarazione)
B2bis - Risorse per la ricerca (solo progetti di ricerca in atto e coordinati da docenti appartenenti collegio)
titolo del progetto

coordinatore/resp. scientif.

tipo (1)

importo tot (2)

MIRRORS - Monitoring Ideas Regarding Research Organizations and
Reasons in Science

CONIGLIONE FRANCESCO

UE

278000

Vita e forme della cultura in età moderna e contemporanea

CONIGLIONE FRANCESCO

PRIN

170000

(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 2008) dell'accordo
o provvedimento formale sottoscritto col dottorato.
Ente/Azienda partner

tipo (1)

città/stato

geo (2)

attività (3)

National Strategic Planning & Analysis Research
Center

RPU

Starkville (USA)

EST

RIC

Social Science Research Center - Mississippi

RPU

Starkville (USA)

EST

STG

Facoltà teologia di Sicilia- Istituto Teologico S. Paolo

UNI

Catania

ITA

RIC

Departamento de Estética e Historia della Filosofia

UNI

Sevilla (Spagna)

EST

RIC

Istitute of Psychology

UNI

Poznan (Polonia)

EST

ADD

Department of Philosophy

UNI

Reno (Nevada - USA)

EST

STG

Istituto di Studi Storici "G. Salvemini"

RPR

Messina

ITA

RIC

(1) tipo di ente/azienda: (UNI)Università, (RPU)Ente Ricerca pubblico, (RPR)Ente Ricerca privato, (APU)Altro Ente pubblico,
(APR)Altro Ente Privato/Azienda.
(2) localiz. geografica: (ITA)Italia, (EST)Estero.
(3) tipo di attività per gli studenti: (STG)Stage, (RIC)Ricerca, (ADD)Addestramento.

Parte C - Obiettivi formativi e organizzazione didattica
C1. Obiettivi formativi (max 1000 caratt.)
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.
caratteri scritti: 466

C2 - Dottorati (eventuali) in collaborazione con i quali si svolgerà l'attività didattica

N.B. l'indicazione sarà considerata valida (quindi valutata), solo se esiste concordanza con quanto indicato (nel medesimo quadro) dai relativi
coordinatori dei dottorati con cui si collabora. Nel caso di dottorato di altra sede (no Catania), occorre allegare la dichiarazione del relativo coordinatore.
Dottorato

sede Universitaria

coordinatore

geo (1)

Dottorato in Fondamenti e metodi dei processi
Formativi

Catania

Maria Tomarchio

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 :
attività did. svolte dai docenti del collegio presso la\le sede\i consorz. :
attività did. svolte dai docenti esterni al collegio (vd. quadro 8) in sede univ. CT :
attività did. svolte dai docenti esterni al collegio (vd. quadro 8) presso la\le sede\i consorz. :
insegnamenti mutuati dai corsi di laurea:
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.)
E' previsto l'obbligo di presentare delle relazioni (orali o scritte) infra-annuali ?

http://www.rett.unict.it/nucleo/dottric/pres25ciclo/main.htm
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Parte D - Azioni integrative di miglioramento
D1 - Metodologia di autovalutazione del corso
SI

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

E' prevista la rilevazione sulla soddisfazione dei dottorandi ?
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 SI
lavoro ?

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)--> Web (sito web dedicato; pagina dedicata all’interno di altro sito web; newsletter; banner,
SI
pop-up, etc.; redazionali web; forum di carattere scientifico)
se il dottorato ha un proprio sito web o una pagina dedicata all’interno
http://151.97.110.134/~fconiglione/Sito/Dottorato.html
di altro sito web, indicarne l'indirizzo :
(2)--> Affissioni (locandine; paline e/o vele, ecc.)

SI

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

SI

Nucleo di Valutazione Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA
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