
                                   II  RICONOSCIMENTO CREDITI TIROCINANTI CLASSE A037 

 
ARAGONA Florinda: Dottorato in Forme delle rappresentazione storiche, geografiche, linguistiche 

e letterarie; riconoscimento di 6 CFU  in area specifica, Didattica e Laboratorio di Storia, modulo 1: 

Storia medievale, modulo 3: Storia dell’Europa orientale; modulo 4: Storia contemporanea. 

 

BARBARO  Salvatore: Master in  Counseling e pratica filosofica: riconoscimento di 2 CFU in area 

specifica, Didattica e Laboratorio di Filosofia, Modulo 1: Didattica di Filosofia. 

 

CALDERONE Santi: Dottorato in Pedagogia e sociologia interculturale: riconoscimento di 6 CFU, 

in area comune, Didattica generale, I modulo: Didattica generale; III modulo: L’alunno e il contesto 

educativo; Master Valutazione formativa: riconoscimento di 2 CFU,  in area comune, Didattica 

generale, II modulo: La funzione docente. 

 

CAPITTI  Michela: Master in Counseling e pratica filosofica, riconoscimento di 2 CFU in area 

specifica, Didattica e Laboratorio di Filosofia, modulo 1 Didattica di Filosofia; Master in L’uso 

didattico  della narrazione e della metafora negli insegnamenti umanistici, riconoscimento di 1 CFU 

in area comune, Didattica generale, modulo 3, L’alunno e il contesto educativo, e di 1 CFU in 

Laboratorio pedagogico-didattico disciplinare. 

 

COLUCCI Maurizio: Corso di perfezionamento in Storia e storiografia moderna e contemporanea: 

riconoscimento di 2 CFU in area specifica, Didattica e Laboratorio in Storia, Modulo 2: Didattica e 

laboratorio di Storia moderna. 

 

D’ARRIGO Erika: Master Lo sviluppo delle scienze filosofiche: riconoscimento di 2 CFU, in area 

specifica, Didattica e laboratorio di Filosofia, modulo 1, Didattica di Filosofia. 

 

DAVI’ Carmela: Dottorato  in Pedagogia interculturale: riconoscimento di 6 CFU, in area comune, 

Didattica generale: modulo 1, Didattica generale e modulo 3, L’alunno e il contesto educativo.  

 

FIRRIOLO Atonia: Dottorato in Metodologia della Filosofia: riconoscimento di 6 CFU  in area 

specifica, Didattica e Laboratorio di Filosofia, modulo 1: Didattica di Filosofia; Corso di alta 

formazione per insegnanti dell’infanzia, primaria ed educatori in ambito scolastico: riconoscimento 

di 2 CFU in area comune, Pedagogia e Didattica speciale, modulo 2: Criteriologia di didattica 

speciale.  

 

GAGLIANO  Maurizio: Dottorato in Semiotica ( Filosofia e teoria dei linguaggi): riconoscimento 

di 6 CFU  in area specifica, Didattica e Laboratorio di Filosofia, modulo 1: Didattica di Filosofia.  

 

GERACI Silvia: Dottorato in Metodologia della Filosofia: riconoscimento di 6 CFU  in area 

specifica, Didattica e Laboratorio di Filosofia, modulo 1: Didattica di Filosofia; Master in Filosofia, 

Logica e Storiografia, Didattica e ricerca: riconoscimento di 2 CFU  in area specifica, Didattica e 

Laboratorio di Filosofia, Modulo 2: Laboratorio di Didattica di Filosofia.  

 

GORGONE Sandro: Dottorato in Metodologia della Filosofia: riconoscimento di 6 CFU  in area 

specifica, Didattica e Laboratorio di Filosofia, modulo 1: Didattica di Filosofia; Corso di 

perfezionamento Indirizzi e autori della filosofia  del ‘900: riconoscimento di 2 CFU in area 

specifica, Didattica e laboratorio di Filosofia, modulo 2: Laboratorio di Didattica di Filosofia; Corso 

di perfezionamento in Igiene mentale: riconoscimento di 2 CFU in area comune Pedagogia speciale 

e didattica speciale, modulo 2: Criteriologia di didattica speciale.  

 



GRASSO Alessandra: Dottorato in Dottorato in Forme delle rappresentazione storiche, geografiche, 

linguistiche e letterarie: riconoscimento di 6 CFU  in area specifica, Didattica e Laboratorio di 

Storia, modulo 1: Storia medievale, modulo 3: storia dell’Europa orientale; modulo 4: Storia 

contemporanea. 

 

MERLINO  Maria Giulia: Dottorato in Metodologia della Filosofia: riconoscimento di 6 CFU  in 

area specifica, Didattica e Laboratorio di Filosofia, modulo 1: Didattica di Filosofia; Master in  

Counseling e pratica filosofica: riconoscimento di 2 CFU in area specifica, Didattica e Laboratorio 

di Filosofia, modulo 2: Laboratorio di Didattica di Filosofia. 

  

MINNITI Desirée: Dottorato di ricerca in  Didattica e tecnologie dell’istruzione, pedagogia speciale 

della devianza e di fenomeni criminali: riconoscimento di 6 CFU, in area comune, Pedagogia e 

didattica speciale, moduli 1, 2 e 3. Attività di cultore della materia e tutorato in Pedagogia speciale, 

Università di Messina: riconoscimento di 1 CFU in Laboratorio pedagogico-didattico dedicato alla 

disabilità. 

  

OCCHINO Gaetana: Master in Counseling e pratica filosofica: riconoscimento di 2 CFU  in area 

specifica, Didattica e Laboratorio di Filosofia, modulo 1, Didattica della Filosofia. Corso di 

perfezionamento, La didattica  per il sostegno alle diverse abilità e Corso di perfezionamento in Il 

recupero delle diverse abilità a scuola: riconoscimento di 4 CFU in area comune, Pedagogia 

speciale e didattica speciale, modulo 1, L’inclusione/integrazione scolastica e sociale, e modulo 2, 

Criteriologia di didattica speciale; Corso di perfezionamento, Educazione e insegnamento 

multiculturale: riconoscimento di 2 CFU in area comune, Didattica generale, III modulo: L’alunno e 

il contesto educativo.  

 

SCIBILIA Fabrizio: presenta Laurea in Giurisprudenza e contratti di insegnamento a scuola in 

Giornalismo, educazione alla legalità, comunicazione ect.: non appaiono attinenti. 

 

ZAMBLERA Ferdinando: Dottorato in Forme delle rappresentazioni storiche, geografiche, 

linguistiche, letterarie e sceniche, curriculum storico (MSTO/01), riconoscimento di 6 CFU in area 

specifica in Didattica e Laboratorio in Storia, moduli 1, 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


