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� Posta elettronica: apenna@unime.it 
 

Posizione attuale  
__________________________________________________________________ 

Responsabile Unità Operativa Ricerca Dipartimento Cospecs 
Personale tecnico-scientifico ed elaborazioni dati C/3 
Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali 
Università degli studi di Messina 

Formazione e titoli di studio 
___________________________________________________________ 

• Master in Manager della Comunicazione Pubblica  I Livello 
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne – Università degli Studi di 
Messina – Con una tesi dal titolo Civic Disengagement? Istituzioni, tecnologie e 
cittadini connessi. L’esperienza dell’Università degli studi di Messina. 

 12.07.2017 

• Borsa di studio biennale di Ricerca Post-dottorato in Scienze Cognitive. 
Università degli Studi di Messina, Facoltà di Scienze della Formazione. 
Progetto di ricerca dal titolo: Strumenti e cognizione. Per una ricostruzione 
evolutiva della cognizione umana basata sulla storia degli attrezzi. 

 18.04.2007 

• Dottore di Ricerca in Scienze Cognitive. Università degli Studi di Messina. 
a.a 2003-2006 - Dottorato di Ricerca in Scienze Cognitive XIX ciclo. Con 
una tesi dal titolo: Per una Teoria critica della follia in Wittgenstein. Con una tesi dal titolo: Per una teoria critica della follia in Wittgenstein. 

 06.02.2007 

• Laurea. Conseguimento diploma di Laurea quadriennale in Scienze 
dell’educazione. Facoltà di Scienze della Formazione. Università degli Studi 
di Messina. Esito finale: 110 e lode. Con una tesi dal titolo: Il linguaggio nelle 
sindromi autistiche infantili, teorie e osservazioni di casi esemplari. 

 15.07.2003 

 
_________________________________________________________ 

• Borsa Staff mobility for Traning - Bando di mobilità Erasmus+ svolta 
presso Paul Valery Montpellier 3 - Département de Sociologie – France.  
Prot. n. 100876 del 19/12/2018 

 2019 

• Borsa Staff mobility for Traning - Bando di mobilità Erasmus+ svolta 
presso il Departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe 
– Facultad de Letras – Universidade de Murcia. 

Prot. n. 86260 del 24/11/2017. 

 2018 

Incarichi accademici e istituzionali 
__________________________________________________________ 

• Tutor gestionale per le esigenze dei percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni 
con disabilità. Università degli Studi di Messina.  

D.R. 1706/2019 - Prot. 75803 del 05.08.2019. 

 2019 

• Componente commissione per la valutazione comparativa delle istanze per 
il conferimento di n.27 assegni per l’incentivazione per delle attività di 

 2018 
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tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, aperta agli 
studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti ai corsi di dottorato, 
corsi di laurea specialistica/magistrale di Dipartimento.  

D. Prot. 59462 del 03.08.2018. 

• Referente amministrativo incaricato per visita ministeriale ANVUR per il 
Dipartimento COSPECS dell’Università degli Studi di Messina. 

D. Prot. 81003 del 22.10.2018 

 2018 

• Referente PTA per la mobilita ̀ internazionale dei CDS Scienze della 
Formazione e della Comunicazione L19-L20, Turismo e Spettacolo LM49-
LM65, Dottorato di ricerca in Scienze Cognitive. Dipartimento di Scienze 
Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali. Università degli 
Studi di Messina.  

Prot. 20175 del 12.03.2018. 

 2018 

• Referente per il Dipartimento COSPECS del progetto di orientamento dal 
titolo “Orientarsi”. Università degli Studi di Messina. Attività di 
coordinamento delle azioni specifiche di orientamento previste dal 
progetto e supervisione delle attività svolte dai tutor per la realizzazione 
dei servizi rivolti agli studenti. 
Prot. n. 32916 del 02/05/2018 

 2018 

• Componente della Commissione giudicatrice delle procedure di 
valutazione comparativa delle istanze di ammissione al CdL Magistrale in 
“Psicologia e Neuroscienze Cognitive” (LM-51) per a.a 2018-19. 

D.R. Repertorio n. 1905/2018 Prot. n. 68291del 20/09/2018. 

 2018 

• Componente della Commissione giudicatrice delle procedure di 
valutazione comparativa delle istanze di ammissione al CdL Magistrale in 
“Scienze Pedagogiche” (LM-85) per a.a 2018-19. 

D.R. Repertorio n. 1856/2018 Prot. n. 66429 del 14/09/2018 

 2018 

• Componente della Commissione giudicatrice delle procedure di 
valutazione comparativa delle istanze di ammissione al CdL triennale in 
“Scienze e Tecniche Psicologiche” (L-24) per a.a 2018-19. 

D.R. Repertorio n. 1854/2018 Prot. n. 66415 del 14/09/2018. 

 2018 

• Referente per il Dipartimento COSPECS del progetto di orientamento dal 
titolo #JustUnime per il Dipartimento COSPECS. Università degli Studi 
di Messina. Attività di coordinamento delle azioni specifiche di 
orientamento previste dal progetto e supervisione delle attività svolte dai 
tutor per la realizzazione dei servizi rivolti agli studenti. 
Prot. n. 22113 del 24/03/2017. 

 2017 

• Componente della Commissione giudicatrice delle procedure di 
valutazione comparativa delle istanze di ammissione al CdL Magistrale in 
Scienze Pedagogiche per a. a 2017-18. 
Repertorio n. 2434/2017 Prot. n. 84809 del 20/11/2017. 

 2017 

• Referente per il Dipartimento COSPECS del progetto di orientamento dal 
titolo OrientaMe. Attività di coordinamento delle azioni specifiche di 
orientamento previste dal progetto e supervisione delle attività svolte dai 
tutor per la realizzazione dei servizi rivolti agli studenti.  
Prot. n.6944 del 04/02/2016. 

 2016 
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• Componente della Commissione per la valutazione comparativa delle 
istanze pervenute per la selezione di n.117 assegni per le incentivazioni di 
attività di tutorato a valere sul Fondo sostegno giovani (DM 198/2003).  

D.R. n.907 – 2016 (PROT. 2016-UNMECLE-0025593) 

 2016 

• Referente tecnico contenuti sul portale integrato di Ateneo per il 
Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli 
Studi Culturali. 

Prot.n. 60733 del 20151012. 

 dal 2015 

• Componente PTA Gruppo gestione AQ del Corso di studi Scienze 
Servizio Sociale L-39, e del Corso di Studi Magistrale in Servizio sociale, 
politiche sociali e studi sociologici e ricerca sociale LM87-88. Università 
degli Studi di Messina 

 dal 2019 

• Componente dei Gruppi del Rapporto di Riesame iniziale nominata dai 
coordinatori dei seguenti corsi di studi: Scienze della Comunicazione L-20, 
Scienze Cognitive e Teorie della comunicazione LM- 55/92, presentati al 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli 
Studi Culturali. Università degli Studi di Messina 

 dal 2014 

• Componente Gruppo AQ del CdS Scienze della Comunicazione L-
20 nominata dal coordinatore del corso di studi Scienze della 
Comunicazione L-20, come componente del gruppo di gestione AQ 
(Tecnico Amministrativo del Cds e responsabile della gestione dei dati 
utilizzati per il monitoraggio delle Esperienze dello studente nel processo 
dell'AQ) e come tutor di riferimento del CdS, come membro della 
commissione di orientamento in ingresso e orientamento e tutorato in 
itinere, come membro della commissione per la mobilità internazionale 
degli studenti. Università degli Studi di Messina 

 2013- 2014 

• Componente Gruppo AQ del CDS in Scienze Cognitive e Teorie della 
Comunicazione LM55/LM92. Dipartimento di Scienze Cognitive della 
Formazione e degli Studi Culturali. Università degli Studi di Messina. 

 2014- 2015 

• Componente Gruppo AQ del CdS triennale in Scienze della Formazione e 
della Comunicazione L19-L20 dall’a.a. 2014-15. componente PTA del 
gruppo di gestione AQ . Università degli Studi di Messina 

 2014- 2015 

• Componente PTA dei Gruppi del Rapporto di Riesame iniziale nominata 
dai coordinatori per i corsi di Laurea: Scienze della Comunicazione L-20 
(sede di Messina e sede di Noto), Scienze Cognitive e Teorie della 
comunicazione LM-55/92, Turismo e Spettacolo LM 49/65 (personale 
con funzione di collegamento con le strutture utili al reperimento dati 
richiesti), presentati al Consiglio di Dipartimento di Scienze Cognitive, 
della Formazione e degli Studi Culturali. Università degli Studi di 
Messina 

 2013 

• Nomina referente tecnico per il Dipartimento di Scienze Cognitive, della 
Formazione e degli studi Culturali (oggi Dip. COSPECS) del Portale 
Integrato di Ateneo. Università degli Studi di Messina  

 dal 2012 

• Nomina referente portale E-learning - piattaforma Moodle per la Facoltà 
di Scienze della Formazione (oggi Dip. COSPECS). Università degli Studi 
di Messina  

 dal 2010 

• Svolge attività di organizzazione per i laboratori attivati presso il  dal 2009 



Assunta Penna 
Pagina 4/12 

Dipartimento di Scienze cognitive e della Formazione (oggi Dip. 
COSPECS), con gestione ed elaborazione dei dati relativi alle presenze e 
allo svolgimento delle attività degli studenti. Università degli Studi di 
Messina 

• Svolge attività di coordinazione e tutorato per i cicli seminariali, i 
convegni e i laboratori presso il Dipartimento CSECS (oggi COSPECS) 
con compiti di gestione e ed elaborazione dei dati relative allo 
svolgimento delle attività del Dottorato di Ricerca in Scienze 
Cognitive. Università degli Studi di Messina.  

Incarichi come componente di seggio elettorale 
__________________________________________________ 

 dal 2010 

• con D.D. nomina  componente seggio per le elezioni dei Coordinatori dei 
Corsi di Laurea, per il triennio accademico 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 
in seno al Dipartimento COSPECS. Università di Messina. 

 25/09/2018 

• con D.R. n. 32862 del 16.05.2016 nominata Presidente del seggio per le 
elezioni dei rappresentanti degli Studenti, dei Dottorandi e degli 
specializzandi in seno al Consiglio Nazionale degli studenti (C.N.S.U). 
Università di Messina. 

 18-19/05/2016 

• con D.R. n. 1946 del 17.09.2015 nominata scrutatore per le elezioni degli 
studenti in seno ai Consigli di Dipartimento. Università di Messina. 

 22-24/09/2015 

• con D.R. n. 2955 del 11.11.2014 nominata scrutatore per il rinnovo delle 
Rappresentanze Studentesche in seno agli organi Collegiali. Università di 
Messina. 

 12-14/11/2014 

• con D.R. n. 1252 del 14.05.2013 nominata scrutatore per le elezioni dei 
rappresentanti degli Studenti, dei Dottorandi e degli specializzandi in 
seno al Consiglio Nazionale degli studenti (C.N.S.U). 

 21-22/05/2013 

• con D.R. n. 3005 del 17.12.2012 nominata scrutatore per le elezioni dei 
rappresentanti componenti del Senato Accademico dell’Ateneo di Messina. 

 20-21/12/2012 

• con D.R. n° 1910 del 20.7.2012 nominata scrutatore, (segr. verbalizzante), 
per le elezioni del personale tecnico amministrativo in seno ai Consigli di 
Dipartimento dell'Ateneo, Università di Messina. 

 27/07/2012 

• con D.D. n° 1785 del 6.7.2012 nominata scrutatore, (segr. verbalizzante), 
per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi 
collegiali dell'Ateneo, Università di Messina. 

 10-12/07/2012 

Altri Incarichi professionali 
_________________________________________________________ 

• Contratto di collaborazione con la qualifica di Operatore unico di 
placement nell’ambito del progetto FIxO (Formazione e Innovazione per 
l’Occupazione), presso l’Industrial Liaison Office, Università di Messina.  

L’incarico consiste nell’erogazione e gestione di tutti i servizi forniti dalla 
struttura placement, sia verso le persone che verso le imprese, ed in 
particolare: analisi del mercato del lavoro con particolare attenzione a 

 dal 01/04/2008 al 
29/12/2008  

 



Assunta Penna 
Pagina 5/12 

quello locale e rilevarne la domanda di lavoro e la necessità di 
professionalità; realizzazione di attività di promozione del placement 
presso gli attori economici del territorio di interesse; fornire informazioni 
sia alle imprese che alle persone circa i servizi offerti dal placement 
universitario; sostegno al laureato nella fase di ricerca attiva del lavoro e 
supportarlo in un percorso di orientamento e nell’elaborazione di un 
progetto professionale; sostegno del laureato nell’avvio di iniziative 
imprenditoriali; fornire servizi di incrocio domanda- offerta (mediati o 
attraverso il punto borsa) per assunzione e/o tirocini di inserimento 
lavorativo; affiancamento del tirocinante nel percorso di inserimento in 
azienda; monitoraggio degli andamenti dei percorsi di tirocinio e 
valutazione degli esiti.  

• Contratto di collaborazione con la qualifica di Operatore di placement 
universitario nell’ambito del progetto FIxO (Formazione e Innovazione 
per l’Occupazione), promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, Direzione Generale per le Politiche per 
l’Orientamento e la Formazione. Iniziativa volta a favorire l’inserimento 
lavorativo dei giovani laureati mediante tirocini e percorsi formativi 
presso aziende/enti. L’incarico è stato svolto presso l’Industrial Liaison 
Office, Università di Messina. Presso la suddetta ha svolto: attività di 
accoglienza e tutorato agli utenti circa i servizi offerti dal placement 
universitario; gestione della fase di accoglienza e individuazione del 
livello di occupabilità del laureato; incrocio domanda e offerta; definizione 
profili professionali laureati e laureandi; sostegno del laureato nel 
percorso di orientamento, nell’elaborazione del progetto professionale, 
nella fase di ricerca attiva del lavoro e nell’avvio di iniziative 
imprenditoriali; coordinamento e analisi degli andamenti dei tirocini 
formativi dei neo-laureati presso imprese/enti; ricerca e riferimento di 
offerta di lavoro e di tirocinio, studio e analisi per facilitare l’inserimento 
lavorativo; collaborazione sistematica all’implementazione dei servizi alla 
domanda ad alle attività di contatto degli attori imprenditoriali di 
interesse.  

 dal 01/06/2007 al 
31/12/2007  

 

• Contratto di Ateneo (dalla durata di 60 ore). Tutor con incarico di 
formazione e alfabetizzazione per la disciplina “Informatica, teoria e tecniche 
del riconoscimento linguistico e visivo, linguaggi dell’intelligenza artificiale, 
Informatica delle conoscenze”. Università degli Studi di Messina, Facoltà di 
Scienze della Formazione  

 2005-2006  

 

• Contratto di Ateneo (dalla durata di 60 ore). Tutor della disciplina 
“Laboratorio di Psicologia”. Università degli Studi di Messina, Facoltà di 
Scienze della Formazione. 

 2004-2005  

 

Tutorati 
_________________________________________________________ 

• Tutorato, assistenza all’attività didattica nell’ambito del corso di laurea in 
Tecnologie dell’Istruzione e della comunicazione (sede di Priolo Gargallo) 
dell’Università di Messina, con incarico Formazione, orientamento 
seminariale e organizzazione dei laboratori, per le cattedre di Etologia del 
linguaggio e Teoria dei linguaggi.  

 2006/2008 
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• Tutorato, assistenza all’attività didattica nell’ambito del corso di laurea in 
Tecnologie dell’Istruzione e della comunicazione (sede di Messina) 
dell’Università di Messina, con incarico Formazione, orientamento 
seminariale e organizzazione dei laboratori, per le cattedre di Etologia del 
linguaggio e Psicobiologia dei processi cognitivi.  

 2006/2008  

 

• Tutorato, assistenza all’attività didattica nell’ambito del corso di laurea in 
Tecnologie dell’Istruzione e della comunicazione (sede di Messina) 
dell’Università di Messina, con incarico Formazione, orientamento 
seminariale e organizzazione dei laboratori, per le cattedre di 
Psicopatologia del linguaggio e Filosofia del linguaggio  

 2003/2008 

 

• Tutor con incarico di realizzazione del Laboratorio di Informatica, presso 
il Dipartimento di Scienze Cognitive della Facoltà di Scienze della 
Formazione Corso di Laurea in Tecnologie dell’Istruzione e della 
Comunicazione – dell’Università degli studi di Messina.  

 2003/2004            

 

• Incarico di Organizzazione e tutorato nell’ambito dello Stage di Fotografia 
Analogica e Digitale realizzato a Siracusa, Ragusa-Ibla, Noto per 
l’insegnamento di “Storia e tecnica del linguaggio fotografico” della 
Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Tecnologie 
dell’Istruzione e della Comunicazione (sede di Messina), Università degli 
studi di Messina. 

Partecipazione a Progetti di Ricerca 
__________________________________________________ 

 2002/2005 

 

• Componente del gruppo di Ricerca del Progetto “Research & Mobility” 
2017. Exploring contextualism and performativity: the environment matters.  
“Research & Mobility “ 2017 – Università degli Studi di Messina. 
(Responsabile scientifico: Prof. Alessandro Capone). 

 2018 

• Componente dell'Unità di ricerca del Progetto PRA-MIUR 2008-2009. 
Afferenti la quota di stanziamento di bilancio 60%(MURST). Titolo del 
progetto: Il ruolo del senso di colpa altruistico e deontologico nella risoluzione di 
dilemmi morali. (Responsabile scientifico: Prof.ssa A. Gangemi). Modalità 
di Partecipazione: attività di ricerca nel settore delle scienze cognitive, 
della psicologia del ragionamento, del rapporto emozioni e cognizione e 
delle emozioni morali. Compiti di ricognizione del materiale bibliografico, 
assistenza alle attività didattiche nella cattedra di Psicologia Cognitiva.  

 2008-2009 

• Componente dell’Unità di ricerca del Progetto PRIN-MIUR 2007 unità 
locale (Coordinatore: prof. A. Pennisi). Titolo del Progetto: Vocabolario 
della cultura alimentare siciliana: tecniche di raccolta, catalogazione ed 
informatizzazione del materiale fotografico ed audiovisivo ALS e APIS (Atlante 
Linguistico della Sicilia e Agenzia Per l’Immagine Siciliana). Testo inglese 
Sicilian food culture Dictionary: Techniques of retrieval, cataloguing and 
computerization of ALS and APIS (Atlante Linguistico della Sicilia e 
Agenzia Per l’Immagine Siciliana) photographic and audiovisual material.; 
Progetto nazionale (Coordinatore: prof. G. Ruffino) Atlante linguistico 
della Sicilia. La dimensione geolinguistico-antropologica della cultura 
alimentare in Sicilia: rappresentazioni cartografiche, lessicografia 

 2008-2009 
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diatopica, documentazione audiovisuale, archiviazione e trattamento 
informatico dei dati. Modalità di partecipazione: sei mesi uomo in due anni.  

• Componente dell'Unità di ricerca del Progetto PRA-MIUR 2003-2004. 
Afferenti la quota di stanziamento di bilancio 60% (MURST).  

Titolo del Progetto: Evoluzionismo, etologia e psicopatologia del linguaggio 
(Coordinatore: prof. A. Pennisi). Modalità di partecipazione: compiti di 
ricognizione del materiale bibliografico nelle sedi estere, attività 
seminariale, assistenza alle attività didattiche nelle cattedre di Filosofia del 
linguaggio e Socioliguistica, attività di ricerca nel settore delle scienze 
cognitive, dell’evoluzionismo, del rapporto genetica-linguaggio, della co-
origine di linguaggio e schizofrenia.  

 

 2003-2004 

Pubblicazioni 
__________________________________________________ 

• Un sistema di tracciabilità delle competenze basato sulla tecnologia blockchain. 
Illuminazioni - (con Fabrizio La Rosa, F.sco La Rosa, Umberto Ruggeri, 
Riccardo Uccello) ISSN: 2037-609X), n. 49, luglio-settembre 2019  

 2019 

• Tecniche di ricerca avanzate per il rilevamento e la classificazione dei dati 
personali: uno strumento per garantire le performance dei dati. Ed. CORISCO - 
(con Francesco La Rosa, Umberto Ruggeri, Riccardo Uccello) 
ISBN:9788898138340.  

 2018 

• La televisión de los inmigrantes en Italia. pp.101-110. In La sociología y el Sur 
de Europa. Italia y España ante el cambio climático y el fenómeno migratorio - 
ISBN:978-84-9180-371-3 - Cava, A.; Cava, G.; Penna, A.  

 2018 

• Active Learning and Self Determination for the Management of Differences in 
the Classroom. pp.42-54. In International Journalof Digital Literacy And 
Digital Competence - ISSN:1947-3494 vol. 9 (1) Oliva, P.; Murdaca, A. 
M.; Penna, A.  

       2018 

• La personalizzazione dei percorsi in funzione di specifici target. pp.352-364. 
In Origini, Immaginari, Etiche - ISBN:9788898138197 - Muscolo, Maria; 
Fotia, Domenica; Penna, Assunta; Falzone, Alessandra 

 2015 

• Influenza dell'ansia e della stimolazione emotiva su distorsione attentiva e 
memoria. pp.327-339. In Origini, Immaginari, Etiche - 
ISBN:9788898138197. Fabio, Rosa Angela; Falzone, Alessandra; Palato, 
Daniela; Gangemi, Antonio; Penna, Assunta. 

 2015 

• Tecnica, Linguaggio e cognizione. Un’Ipotesi sulla storia dell’evoluzione 
umana. I linguaggi delle scienze cognitive 2. Cervello, Linguaggio e società. 
CORISCO. pp.527-532 - ISBN:9788888325156. Penna A. 

 2009 

• Etologia e Paleoneurologia: un contributo allo studio dell’evoluzione della 
cognizione umana. pp.380-388. In I linguaggi delle scienze cognitive 1. 
Cultura, evoluzione, simulazione. - CORISCO. ISBN:9788888325125 vol. 1 
Penna A; Cardella V.; Bruno M.  

 2008 

• Ludwig Wittgenstein: filosofia e psicopatologia del linguaggio. Riforma & 
didattica tra formazione e Ricerca, IX n.3 – 2005. Penna A. 

 2005 
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Nomina cultore della materia 
__________________________________________________ 

• Nomina Cultore della materia per il S.S.D. M-FIL/05 Disciplina: 
Psicopatologia del Linguaggio. Università degli Studi di Messina, 
Dipartimento di Scienze Cognitive della Formazione e degli Studi 
Culturali (oggi COSPECS). 

 2018-2021 

2015-2018 

2012-2015 

• Nomina Cultore della materia per il S.S.D. M-FIL/05 Disciplina: 
Filosofia del linguaggio. Università degli Studi di Messina, Facoltà di 
Scienze della Formazione  

 2005-2008 

Partecipazione a Comitati Tecnico-Scientifici e Segreterie Organizzative di Convegni, Incontri Studio, 
Seminari, Workshop. 
__________________________________________________________ 

• Convegno nazionale “Cinema e sessualità nell’Italia del dopoguerra: 
prospettive di ricerca”. PRIN 2015 COMIZI D’AMORE. Noto. 

 2018 

• La Cura – Giornata di studi – UniME - Messina 15 maggio 2017   2017 

• Organizing Committee - AISCmid-term2017 – UniMe - Messina - 8.10 
giugno 2017.5 

 2018 

• Crescere nell'assurdo. Uno sguardo dallo stretto. Altre Velocità Bologna 
- Università di Messina, Dip. COSPECS 14-17 novembre 2016  

 2016 

• Manifestazione “senzapasolini”. Cinema, Letteratura, Filosofia, Teatro, 
Fotografia. Università di Messina, Dip. COSPECS 21-28 ottobre 2015   

 2015 

• IX Convegno internazionale del CoDiSco (Coordinamento dei dottorati 
italiani di Scienze cognitive) ORIGINI, ETICHE, IMMAGINARI - 
Noto (SR) 29-31 ottobre 2015 Università di Messina, Dip. COSPECS 28-
31 ottobre 2015.  

 2015 

• Workshop “Internet delle Cose” Università di Messina, Dip. CSECS 11 
ottobre 2014  

 2014 

• 22° incontro annuale ESPP 2014 (European Society for Philosophy & 
Psychology). Università di Messina, Dip. CSECS sede di Noto – 15-19 
settembre 2014  

 2014 

• VII Convegno CoDiSco Le Scienze Cognitive in Italia bilanci e 
prospettive. Università di Messina, sede di Noto (SR) 27-30 novembre 
2015  

 2015 

• VI Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Scienze Cognitive, 
CODISCO, I Linguaggi delle Scienze Cognitive, Animals, Humans, 
Machines. The Whereabouts of Language. Università di Messina-
Università Roma Tre, Roma 24-26 settembre 2012. 

 2012 

• Convegno Internazionale di Studi Arts, Media and Future, l’innovazione 
culturale e tecnologica nelle arti e nello spettacolo. Università di 
Messina, sede di Noto (SR) 3-4 ottobre 2012  

 2012 

• Manifestazione “4 Notte della Cultura” presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione, ad un progetto della prof.ssa C. Barilaro: Mostra della 
Messina presismica in un progetto di turismo sostenibile” e la proiezione 
di un video “Messina tra ieri e oggi. Alla ricerca di un’identità smarrita. 

 2012 
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Università di Messina, 25 febbraio 2012  

• Workshop “Etologia e Scienza Cognitiva” con Enrico Alleva. Università 
degli Studi di Messina, sede di Noto (SR) 30 settembre 2011. 

 2011 

• V Convegno Nazione dei Dottorati di Ricerca in Scienze Cognitive, 
CODISCO, I Linguaggi delle Scienze Cognitive. Università di Messina-
Università Roma Tre, Roma 7-9 giugno 2010.  

 2010 

• Workshop  con Jon Searle (berkeley University), Michel Herzfeld, 
(Harvard University) Università di Messina, 20-21 maggio 2010.  

 2010 

• III Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Scienze Cognitive, 
CODISCO, I linguaggi delle Scienze Cognitive, Università di Messina, 
Noto (SR). 10 giugno 2009  

 2009 

• Workshop con Douglas R. Hoftadter. Università degli Studi di  Messina. 
Noto (SR), 11-12 giugno 2009  

 2009 

• II Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Scienze Cognitive, 
CODISCO, I linguaggi delle Scienze Cognitive, Università di Messina, 
Noto (SR). 4-6  giugno 2008. 

 2008 

• I Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Scienze Cognitive, 
CODISCO, I linguaggi delle Scienze Cognitive, Università di Messina, 
Noto (SR). 6-8  giugno 2007 

 2007 

Partecipazione a Corsi di Formazione 
_________________________________________________________ 

• Giornata di formazione  Horizon 2020 Bando “Innovative Training 
network (ITN)” – Programma Marie Sklodowska-Curie Action. 
Università degli Studi di Messina 

 13.11.2019 

• "Open Science dalla A alla Z". Università degli Studi di Messina  7-8.11.2019 

• Seminario “Strumenti e metodi delle ricerche di anteriorità brevettuale. 
Università degli Studi di Messina – 6 ore  

 30.10.2018  

 

• Giornata di formazione dal titolo “Contabilità Economico-Patrimoniale – 
Cineca. Università degli Studi di Messina  

 30.05.2018  

 

• Corso di Formazione “Cambiamenti: la comunicazione, risorsa per le 
persone e per l’organizzazione” Università degli Studi di Messina. 

 15.12.2017  

 

• Laboratorio formativo "Trasferimento tecnologico: strumenti ed 
opportunità" Università degli Studi di Messina. 

 27-04-2017  

 

• Corso su Strumenti per la produttività individuale e organizzativa. 
Livello Intermedio. Università degli Studi di Messina – 32 ore – con 
valutazione positiva finale. 

 17-06-2016 
13-07-2016 

• Seminario “Legalità, merito e ruolo dell’Università” Università degli 
Studi di Messina – 3 ore  

  21.03.2016  

 

• Corso di Formazione Piano Integrato della Performance 2016-18 
Università degli Studi di Messina – 3 ore  

 15/06/2016  

 

• Seminario SPINOFF ACCADEMICI. Dall’idea di impresa allo spinoff: 
l’Università come incubatore di impresa. Università degli Studi di 

 27/05/2016  
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Messina – TTO - 4 ore  

• Convegno “Visioni d’Insieme. Prospettive Pedagogiche del prendersi 
cura” Comune di Messina – APP – 8 ore  

 30.05.2016  

 

• Corso “Sicurezza nei luoghi di lavoro: Formazione lavoratori” Università 
degli Studi di Messina – 12 ore  

 3.5.6/11/2015  

 

• Corso “Leadership e lavoro di gruppo” Università degli Studi di Messina   09/07/2015  

 

• Corso “Gestione e Valorizzazione della ricerca: trasferimento 
tecnologico e l’attività di liaison office”. Università degli Studi di 
Messina – 4 ore 

 17/04/2015  

 

• Corso “Progettazione e Gestione dei Finanziamenti comunitari”. 
Università degli Studi di Messina – 4 ore  

 26/03/2015  

 

• Corso di primo livello "Moodle: amministrazione e gestione" Università 
degli Studi di Messina – 6 ore. 

 15/06/2015  

 

• La tutela della proprietà intellettuale e industriale” Area umanistica 
Università degli Studi di Messina – ILO - 5 ore  

 14/05/2015  

 

• Corso European Research Council e le Azioni Marie Sklodowska-Curie 
(MSCA) in Horizon 2020. APRE – Agenzia per la promozione della 
Ricerca Europea. Università degli Studi di Messina. 

 23/06/2014  

 

• Workshop “Internet delle Cose” Università di Messina, Dip. CSECS.  11.10.2014 

• Seminario “Erasmus+: focus sui Corsi di Laurea congiunti” Università 
degli Studi di Messina. 

 16/05/2014  

 

• Seminario “La struttura e i contenuti della scheda SUA e della scheda di 
Riesame” Università degli Studi di Messina – Anvur. 

 13/02/2013  

 

• Corso “Relazioni con il pubblico” Università degli Studi di Messina – 11 
ore – CoInFo – Valutazione Idonea 

 22-23/10/2012  

 

• Corso “Comunicazione scritta: scrivere per farsi capire, tecniche di 
redazione di testi chiari ed effici le ragioni” Università degli Studi di 
Messina – 14 ore - CoInFo  

 14-15/12/2011  

 

• Corso "L’Europrogettazione per l’internazionalizzazione dell’Ateneo: il 
project management e la rendicontazione dei finanziamenti comunitari 
per la ricerca e l’istruzione superiore". Università degli Studi di Messina 
– 14 ore – CoInFo – Valutazione 100/100  

 22-23/04/2013  

 

• VI Seminario di Formazione Operatori Servizio di Orientamento 
(Università di Messina, Catania, Palermo e Reggio Calabria), “Crescita 
personale e professionale per gli operatori dei servizi allo studente”. 
Promosso nell’ambito dell’iniziativa FOR 16, presso l’Accademia 
Peloritani dei Pericolanti. Università degli Studi di Messina – 20 ore  

 15- 26/09/2008  

 

• V Seminario di Formazione Operatori servizi di orientamento, promosso 
nell’ambito dell’iniziativa FOR 16, presso l’Accademia Peloritani dei 
Pericolanti, (Università di Messina, Catania, Palermo e Reggio 
Calabria). Università degli Studi di Messina – 25 ore. 

 23-30/06/2008  
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• Corso di Formazione TT TRAINING: Creazione d’impresa, spin-off, 
IPR, promosso nell’ambito dell’iniziativa ORU 14, trasferimento 
tecnologico e Spin-off – Formazione. Università degli studi di Messina - 
130 ore  

 Dal 09/01/2008 al 09/04/2008  

 

 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”.  

 
___________________________________________________ 

Data e luogo 
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