
 

2018/2019  Responsabile: Andrea Manganaro 

Titolo Descrizione 
Categoria/e di attività di Public 

Engagement 
Impatto stimato Link Budget 

Lettere in classe  corso di formazione 

riservato ai docenti 

della scuola secondaria 

superiore (con ADI-

SD) 

- partecipazioni attive a incontri pubblici 

organizzati da altri soggetti;  

- organizzazione di eventi pubblici di 

dipartimento o di ateneo; 

- iniziative di orientamento e interazione 

con le scuole superiori 

120 docenti della scuola 

secondaria superiore 
https://adisdsicilia.wordpress.com/2

018/11/05/lettere-in-classe-2018-

19/ 

 

      

2017/2018           Responsabile: Andrea Manganaro 

Titolo Descrizione 
Categoria/e di attività di Public 

Engagement 
Impatto stimato Link Budget 

Opportunità di 

ricerca e 

formazione 

nelle università 

nordamericane. 

PhD, Post-doc, 

opportunità di 

lavoro  

Seminario, con 

Salvatore Bancheri e 

Simone Casini, 

Università di Toronto. 

- organizzazione di eventi pubblici di 

dipartimento o di ateneo;  

- iniziative di orientamento e interazione 

con le scuole superiori 

Circa 100 partecipanti https://www.unict.it/it/internazional

e/news/ricerca-e-formazione-nelle-

universit%C3%A0-nordamericane  

 

http://www.disum.unict.it/it/content

/opportunit%C3%A0-di-ricerca-e-

formazione-nelle-

universit%C3%A0-nordamericane 

http://www.italianisti.it/News?pg=c

ms&ext=p&cms_codsec=3&cms_c

odcms=895&year=2017 

800 
 

 

La novella 

moderna  

Seminario di 

formazione destinato ai 

docenti della scuola 

secondaria superiore 

nell’ambito delle 

iniziative “I Lincei per 

una nuova didattica 

nella scuola: una rete 

nazionale -Polo 

Università di Catania” 

- partecipazioni attive a incontri pubblici 

organizzati da altri soggetti; 

- iniziative di orientamento e interazione 

con le scuole superiori 

50 docenti della scuola secondaria 

superiore 
http://www.fondazioneverga.it/wp-

content/uploads/2018/07/programm

a-letteratura-2017-2018.pdf 

 

Lettere in 

classe. 

Proposte 

didattiche per 

corso di formazione 

riservato ai docenti di 

Lingua e Letteratura 

della scuola secondaria 

- partecipazioni attive a incontri pubblici 

organizzati da altri soggetti;  

- organizzazione di eventi pubblici di 

dipartimento o di ateneo; 
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uno studio 

dell’antico e 

del moderno 

superiore (con ADI-

SD) 

- iniziative di orientamento e interazione 

con le scuole superiori 

      

2016/2017         Responsabile: Andrea Manganaro 

Titolo Descrizione 
Categoria/e di attività di Public 

Engagement 
Impatto stimato Link Budget 

Lettere in 

classe. Poesia 

medievale e 

poesia 

contemporanea: 

due universi si 

incontrano 

corso di formazione 

riservato ai docenti 

della scuola secondaria 

superiore (con ADI-

SD) 

- partecipazioni attive a incontri pubblici 

organizzati da altri soggetti;  

- organizzazione di eventi pubblici di 

dipartimento o di ateneo; 

- iniziative di orientamento e interazione 

con le scuole superiori 

100 docenti della scuola 

secondaria superiore 
  

Verga e gli 

“altri”: la 

biblioteca, i 

presupposti, la 

ricezione 

Convegno 

internazionale su 

Verga, con studiosi 

provenienti da 10 paesi 

stranieri, con valore di 

corso di formazione per 

docenti e studenti delle 

scuole superiori 

- organizzazione di eventi pubblici di 

dipartimento o di ateneo;  

- iniziative di orientamento e interazione 

con le scuole superiori 

120 partecipanti in ognuno dei tre 

giorni del convegno 
http://www.disum.unict.it/it/avvisi-

docente/verga-e-gli-altri-convegno-

internazionale-catania-27-29-

settembre-2017____ 

 

http://www.fondazioneverga.it/new/

images/pdf/vergaeglialtri.pdf 

6000 

euro 

(di cui) 

finanzia

menti 

esterni: 

1000 
 

Verga e la 

realtà sociale 

Seminario di 

formazione destinato ai 

docenti della scuola 

secondaria superiore 

nell’ambito delle 

iniziative SIFR scuola, 

in collaborazione 

l’I.I.S. “G. Verga”, 

Modica 

- partecipazioni attive a incontri pubblici 

organizzati da altri soggetti; 

iniziative di orientamento e interazione 

con le scuole superiori 

80 docenti della scuola secondaria 

superiore 
http://www.icsgesualdobufalino.go

v.it/wp-

content/uploads/2016/10/InvitoSem

SIFR2016MODICA.pdf 

 

      

2015/2016  Responsabile: Andrea Manganaro 

Titolo Descrizione 
Categoria/e di attività di Public 

Engagement 
Impatto stimato Link Budget 

Insegnare la 

contemporaneit

à  

Corso di formazione 

regionale per docenti di 

lettere della scuola 

secondaria superiore 

- partecipazioni dello staff docente a 

trasmissioni radiotelevisive a livello 

nazionale o internazionale; 

- partecipazioni attive a incontri pubblici 

organizzati da altri soggetti; 

180 docenti della scuola 

secondaria superiore. Inoltre i 

video, sul sito della Palumbo, 

hanno ottenuto migliaia di 

visualizzazioni. 

http://www.disum.unict.it/sites/defa

ult/files/files/Corso%20Catania%20

febbraio%202016%20A4.pdf 

https://vimeo.com/189154016__ ; 

https://www.palumboeditore.it/Eve

Il 

DISUM

ha 

ospitato 

il corso e 
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- iniziative di orientamento e interazione 

con le scuole superiori 

nti/SchedaEvento/tabid/357/id/531/

Default.aspx; 

https://www.palumboeditore.it/Eve

nti/SchedaEvento/tabid/357/id/531/

Default.aspx#2; 

https://www.palumboeditore.it/Eve

nti/SchedaEvento/tabid/357/id/531/

Default.aspx#3 

 

ha 

fornito 

alcuni 

dei 

relatori 

(Andrea 

Mangan

aro, 

Felice 

Rappazz

o) 
Gian Mario 

Anselmi 

(Bologna), La 

letteratura 

italiana tra 

riforme e 

rivoluzioni 

Seminario nell’ambito 

delle attività formative 

rivolte agli insegnanti e 

della scuola secondaria 

superiore, agli studenti 

universitari e liceali 

(con ADI-SD) 

- partecipazioni dello staff docente a 

trasmissioni radiotelevisive a livello 

nazionale o internazionale;  

- partecipazioni attive a incontri pubblici 

organizzati da altri soggetti; 

organizzazione di eventi pubblici di 

dipartimento o di ateneo;  

- iniziative di orientamento e interazione 

con le scuole superiori 

120 partecipanti.  

1500 visualizzazioni 

https://www.youtube.com/watch?v

=yIHn3JWJWU4______ 

 

http://www.zammumultimedia.it/la-

letteratura-italiana-tra-riforme-e-

rivoluzioni-gian-mario-anselmi-

universita-di-bologna.htm 
 

 

 

Andrea 

Battistini, Un 

matrimonio 

d'interesse: 

Galileo tra 

scienza e 

letteratura  

Seminario nell’ambito 

dei corsi di dottorato 

(organizzato con Luigi 

Ingaliso) 

- partecipazioni dello staff docente a 

trasmissioni radiotelevisive a livello 

nazionale o internazionale; 

- organizzazione di eventi pubblici di 

dipartimento o di ateneo  

Seguito da un centinaio tra 

studenti universitari e docenti 

della scuola secondaria superiore. 

Ripreso dalla web TV ateneo, il 

video ha ottenuto oltre 2000 

visualizzazioni 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=_4oSkA73HKM 
 

Ente formatore Responsabile Titolo a.a. Categoria/e di attività 

di Public Engagement 

Descrizione Impatto stimato Link 

Società Italiana di 

Filologia Romanza - 

Scuola 

Antonio Pioletti; 

Gaetano Lalomia; 

Eliana Creazzo 

 

 

Competenze filologiche per 

la scuola e nella scuola: 

percorsi di didattica della 

lingua e della letteratura.  

La rappresentazione 

letteraria del tempo-spazio. 

2018/2019 - partecipazioni attive a 

incontri pubblici 

organizzati da altri 

soggetti;  

- organizzazione di 

eventi pubblici di 

dipartimento o di 

ateneo; 

- iniziative di 

orientamento e 

interazione con le scuole 

Corso di 

aggiornamento e 

formazione per 

docenti 

 http://www.sdslingue.unict

.it/it/content/corso-sifr-

scuola-di-aggiornamento-

e-formazione-docenti-0 

 Didattica della letteratura: 

il canone europeo.  

Il canone letterario ieri e 

oggi: come legare il 

presente al passato 

2017/2018  
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 La Biblioteca di Eros 2016/2017 superiori 

 

 

 

Andrea Manganaro, 

Antonio Pioletti, 

Anita Fabiani 

Seminario di formazione 

per docenti su Letteratura e 

alterità.   

2016/2017  

Dipartimento di 

Scienze Umanistiche 

(DISUM) 

dell’Università degli 

Studi di Catania, in 

collaborazione con 

l’I.I.S. Majorana di 

Avola, scuola polo per 

la formazione 

CLIL per tutta la Sicilia 

Gemma Persico n. 2 corsi metodologici 

CLIL (inglese), livello B2 e 

livello C1  

 

2018/2019 - partecipazioni attive a 

incontri pubblici 

organizzati da altri 

soggetti;  

- organizzazione di 

eventi pubblici di 

dipartimento o di 

ateneo; 

- iniziative di 

orientamento e 

interazione con le scuole 

superiori 

Corsi di 

formazione 

riservati a docenti 

di discipline non 

linguistiche 

(DNL) di ruolo 

nella scuola 

secondaria 

superiore 

  

n. 4 corsi metodologici 

CLIL (inglese) da 20 cfu 

2018/2019 

n. 6 corsi metodologici 

CLIL (inglese) da 20cfu 

2016/2017 

Dipartimento di 

Scienze Umanistiche 

(DISUM), 

Dipartimento di 

Matematica ed 

Informatica, Centro 

Orientamento e 

Formazione (C.O.F.) 

dell’Università degli 

Studi di Catania 

Gabriella Alfieri MAT.ITA Dall’a.a. 

2015/2016 

all’a.a. 

2018/2019 

 

- partecipazioni attive a 

incontri pubblici 

organizzati da altri 

soggetti;  

- organizzazione di 

eventi pubblici di 

dipartimento o di 

ateneo; 

- iniziative di 

orientamento e 

interazione con le scuole 

superiori; 

- iniziative divulgative 

rivolte a giovani 

Corso di 

aggiornamento e 

formazione per 

docenti e studenti 

della scuola 

secondaria 

superiore 

 http://www.cof.unict.it/con

tent/mat-ita 

Dipartimento di 

Scienze Umanistiche 

con l’Ufficio Scolastico 

regionale, il Fondo 

Asilo e migrazioni del 

Ministero dell'interno e 

la Rete dei CPIA 

siciliani 

Rosaria Sardo Progetto F.A.M.I – piano 

regionale per la formazione 

civico-linguistica dei 

cittadini nei Paesi terzi   

 

2017/2018 - partecipazioni attive a 

incontri pubblici 

organizzati da altri 

soggetti;  

- organizzazione di 

eventi pubblici di 

dipartimento o di 

ateneo; 

- iniziative di 

orientamento e 

interazione con le scuole 

Corso di 

aggiornamento 

per i docenti e i 

tutor dei CPIA 

siciliani 

 

63 docenti 

partecipanti 

provenienti dai CPIA 

di Catania, Siracusa, 

Ragusa, Agrigento 

 

http://www.cof.unict.it/content/mat-ita
http://www.cof.unict.it/content/mat-ita


superiori 

Corso di quattro incontri 

(16 ore) 

2017/2018 - partecipazioni attive a 

incontri pubblici 

organizzati da altri 

soggetti;  

- organizzazione di 

eventi pubblici di 

dipartimento o di 

ateneo; 

- iniziative di 

orientamento e 

interazione con le scuole 

superiori 

 

Corso di 

aggiornamento 

per docenti 

provenienti sia dai 

Corsi CPIA di 

primo livello, sia 

di secondo livello. 

  

 Rosaria Sardo Partnership con USR 

Sicilia, Centro Ricerche e 

documentazione della 

regione  

2017/2018 

 

 

  

- partecipazioni attive a 

incontri pubblici 

organizzati da altri 

soggetti 

-  partecipazione alla 

formulazione di 

programmi di pubblico 

interesse 

Il Comitato si 

occupa sia della 

parte relativa alla 

ricerca, sia della 

parte relativa alla 

sperimentazione 

dei prodotti 

elaborati 

nell’ambito dei 

lavori; si occupa 

inoltre di fornire 

linee di indirizzo 

unitarie, 

metodologie della 

ricerca, 

supervisione, 

validazione 

Docenti delle 

Università di Catania, 

Palermo e Messina; 

rappresentanti 

dell’USR Sicilia; 

rappresentanti degli 

Assessorati 

all’istruzione e alla 

formazione e alla 

famiglia della Regione 

Sicilia; rappresentanti 

degli Uffici 

Provinciali del lavoro 

di Enna e 

Caltanissetta; dei 

comuni; dei sindacati; 

ecc. 

 

 

 

 


