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ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO 
CURRICULUM VITAE PER CANDIDATURA 

 
Ruolo Titolo Nome Cognome 

Professore  
Associato Prof. GIUSEPPA COMPAGNO 

 

Dipartimento di afferenza Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

Indirizzo e-mail giuseppa.compagno@unipa.it 

Pagina web GIUSEPPA COMPAGNO | Università degli Studi di Palermo (unipa.it) 

 

Notizie generali: 

Giuseppa Compagno è in servizio come Professore Associato SSD M-PED/03 (Didattica e Pedagogia speciale) dal giorno 
01 ottobre 2020. 
Attualmente è docente di: 

- “Didattica generale e laboratorio” (9 CFU) nel Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria (M-Z), 
- “Pedagogia Speciale” (9 CFU) nel Corso di Studi in Educazione di comunità, 
- “Intercultural Didactics” (9 CFU) nel Corso di Studi in Scienze Pedagogiche LM85, 
- “Intercultural Didactics: methodologies, tools, and strategies across cultures & languages” (6 CFU) 

nell’ambito delle “Competenze trasversali d’Ateneo”. 

 

Carriera accademica: 

- Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo, il 5 luglio 
1995, con la votazione di 110/110 e la lode.  

- Dottorato di Ricerca in “Pedagogia e Didattica in Prospettiva Interculturale”, conseguito presso l’Università 
di Palermo, in data 16 marzo 2007, (Coordinatore: Prof. Marisa Marino Manno, Tutor Prof. Patrizia 
Lendinara). 

- Conferimento di un Assegno di Ricerca, Area scientifico-disciplinare 10, Settore scientifico-disciplinare L-FIL-
LETT/15 presso l’ex Dipartimento DANAE dell’Università di Palermo, dal 1° settembre 2007. Titolo della 
ricerca: Le discipline del Trivium e del Quadrivium nell’Inghilterra medievale: un approccio didattico ai codici 
anglosassoni, Tutor della ricerca: Prof. Loredana Teresi. 

- Ricercatore di Didattica e Pedagogia Speciale (M-PED/03) a tempo pieno presso la ex Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Palermo, dal 27 dicembre 2011, con afferenza all’ex Dipartimento di 
Culture e Società (per l’attività scientifica) e ai Consigli di Corso di studi in Scienze della Formazione Primaria 
e di interclasse in Educazione (per l’attività didattica).  

- Conferma in ruolo di ricercatore universitario a tempo pieno del settore scientifico disciplinare M-Ped/03 
presso la ex Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo a decorrere dal 27 dicembre 
2014. 

- Idoneità a professore di II fascia all’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore 11/D2 dal 08/11/2017 (art. 
16, comma 1, Legge 240/10). A far data dal giorno 01 ottobre 2017 afferisce al Dipartimento SPPEFF. 

- Professore Associato di Didattica e Pedagogia Speciale (M-PED/03) a tempo pieno presso il Dipartimento di 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di 
Palermo, dal giorno 01 ottobre 2020. 

 
 
 

https://www.unipa.it/persone/docenti/c/giuseppa.compagno


 

Modulo da compilare possibilmente in 2 pagine 

Attività scientifica: 

La Prof.ssa Compagno è autrice di sette monografie: Una didattica per competenze. Dal Framework per le lingue 
al Framework disciplinare (Palumbo, 2010); Inglese con la LIM nella scuola primaria (con Fagioli, Carro, Panzica, 
Erickson, 2012); Neurodidattica, lingua e apprendimenti. Riflessione teorica e proposte operative (con Di Gesù, 
Aracne, 2013), La mente in gioco. Percorsi didattici tra Neuroeducation e Video Education (con Cappuccio, 
Aracne, 2015); Drama Teaching Design. Presupposti e metodologie didattiche inclusive (Pensa, 2019); Cura e 
progetto di vita. strategie di azione educativa (con Sidoti e Monteagudo, Franco Angeli, 2020); La valutazione 
delle attività neurodidattiche. Fondamenti, tecniche e strumenti (con Albanese, Anicia, 2022). Il volume Drama 
Teaching Design. Presupposti e metodologie didattiche inclusive (2019) ha ricevuto il Premio SIPED (Società 
Italiana di Pedagogia) 2022. 
È, inoltre, autrice di più di quaranta saggi in volume e in riviste di fascia A di rilevanza nazionale e internazionale. 

 

Attività di coordinamento (didattica e/o scientifica): 

- Delegato Dipartimentale alla Comunicazione dal 9 dicembre 2020. 
- Dal 2020 – Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca internazionale in “Health Promotion & 

Cognitive Science”, del Dipartimento SPPEFF dell’Università degli Studi di Palermo, coordinato dalla Prof. 
Giuseppa Cappuccio, per i cicli XXXVI, XXXVII. 

- Membro dello staff FORTHEM dell’Università di Palermo per l’asse “Diversity & Inclusion”. 
- Delegato del Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria LM85bis ai 

rapporti con il CLA e membro della Commissione di valutazione titoli e certificazioni in lingua inglese.  
- Coordinatore Scientifico del Progetto #UNOPERUNO- Unipa con l’Ucraina, promosso dal Dipartimento 

SPPEFF. 
- È co-direttore per Aracne della collana “Neuropaideia. Didattica, lingue e culture”; è membro del Comitato 

Scientifico della Rivista Diogene’s Journal, del Comitato scientifico di referaggio della collana 
“Professionalità docente. Percorsi e strumenti”, Pensa Multimedia e delle Riviste Pedagogia oggi e 
Pedagogia e vita. 

È stata Membro della Giunta del Dipartimento SPPEFF dal 18 dicembre 2018 all’01 Ottobre 2020. 
Dal 2013 al 2019 – Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca internazionale in "La formazione 
pedagogico-didattica degli insegnanti" del Dipartimento SPPEFF dell’Università degli Studi di Palermo, coordinato 
dalla Prof. Alessandra La Marca, per i cicli XXIX, XXX, XXXII. 
È stata Membro del Comitato Tecnico-Scientifico del MIUR per il Piano Ministeriale Nazionale di Formazione 
Linguistica in inglese come LS - Punto EDU - per gli Insegnanti di scuola primaria (2010-2013); membro del Comitato 
Scientifico del Master Universitario di II livello, “Neuroscienze e alta formazione docente di LS: Esperto in 
orientamento al successo scolastico”, Università di Palermo; membro del Comitato scientifico del Master Biennale 
di specializzazione in “Pedagogia clinica” (Uniped); membro del comitato scientifico del Master Universitario di I 
livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”, Università di Palermo.  
È stata Tutor per le attività di ricerca dal titolo “Best practices and tools of analysis in schools and community contexts: 
learning, teaching & inclusion”, con attribuzione, a mezzo di concorso pubblico, di n. 1 borsa di studio post-lauream 
presso il Dipartimento SPPEFF e Coordinatore scientifico del progetto CORI 2012, per la mobilità dello studioso Prof. M. 
Matesanz del Barrio (Università Complutense di Madrid). 

 

Attività di valutazione (interna ed esterna): 

Membro della Commissione AQ per il Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria LM85bis, per il 
triennio 2019/2022. 
Membro della commissione esaminatrice per le prove di accesso alla Scuola di Specializzazione al sostegno per la 
scuola dell’infanzia dal 2018. 
Membro della commissione per esame e selezione incarichi per gli insegnamenti ufficiali e per i laboratori nel corso 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno dal 2018.  
Membro della commissione per la valutazione dei tutor organizzatori e coordinatori del corso di Laurea in Scienze 
della Formazione Primaria dal 2013 al 2020. 
Presidente nelle Commissioni d’esami per il tirocinio nel CdS in Scienze della Formazione Primaria, dall’A.A. 2011-
2012 all’A.A. 2018/2019 
Membro delle commissioni di TFA, per gli esami di abilitazione per le classi di concorso A 11 e A13, A.A. 2013/2014. 
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Attività gestionale ed amministrativa: 

All’interno dell’Ateneo di Palermo All’esterno 
Coordinatore e responsabile fondi bando CORI 2012, periodo 2012-
2014, finanziato dall’Università di Palermo per la mobilità dello 
studioso Prof. M. Matesanz del Barrio (Università Complutense di 
Madrid). 

 

 

 

 

 

 


