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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 2018 allieva del Dottorato in Scienze Politiche, XXXIV Ciclo, UNICT 

03/10/2017: Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (LM 87)  

Votazione: 110/110 cum laude 

18/07/ 2014: Laurea in Scienze dell’Amministrazione (L-16). Votazione: 110/110 cum laude 

 

ESPERIENZE PREGRESSE E IN CORSO 

2020. Segreteria organizzativa e attività di tutorship per X Scuola di Alta Formazione di Sociologia del Territorio 

dal titolo “Le periferie del Centro. Vecchie e nuove forme di disagio sociale: il caso di Catania” 

 

2020. Collaborazione in progetto di alternanza scuola- lavoro per classe di liceo dal titolo “La ricerca sociale nei 

quartieri di Catania”, Dipartimento Scienze Politiche e Sociali- Istituto Lombardo Radice, Catania 

 

Dicembre 2019- gennaio 2020: Tutor d’aula per attività laboratoriale di analisi e rappresentazione di dati socio-

territoriali attraverso software GIS, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

 

Settembre 2019- ottobre 2019: Componente del teamwork per attività di comunicazione in occasione della 

Settimana Nazionale della Sociologia. Supporto alla diffusione di eventi e realizzazione interviste a docenti, studenti 

ed esperti intervenuti nella giornata di studio dal titolo “I diversi processi di professionalizzazione della sociologia” 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

 

2018 - 2019: Project Officer presso Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus. Progetto dal titolo: “Strenghtening 

guardianship system in Sicily and legal information at the northeast border” 

 

Dal 18.04.2017 al 31.10.2017: Tutor per Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione (L-16) a seguito della designazione come vincitrice del bando “Assegni per l’incentivazione 

delle attività di tutorato nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”, Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali, UNICT 

 

Dal 09.12.2015 al 31.10.2016: Tutor per Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione (L-16) a seguito della designazione come vincitrice del bando “Assegni per l’incentivazione 

delle attività di tutorato nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”, Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali, UNICT 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/ORGANIZZAZIONE 

9-10 dicembre 2019: Partecipazione da relatrice al Convegno Nazionale AIS Territorio “Il ruolo della cultura nelle 

trasformazioni del territorio” – C. Colloca, L. Lipari, E. Lombardo, V. Pantaleo “Progettare il Museo della Città di 

Catania tra memorie, culture ed emozioni”, Università di Sassari;  

4- 6 ottobre 2018: Collaborazione all’organizzazione del Convegno di metà mandato dell’Associazione Italiana di   

Sociologia “La sociologia e la società europee: strutture sociali, culture e istituzioni” e della Mid-term Conference 

ESA 2018 “Social Structure, Culture and Institutions in Southern European Societies”, tenutosi presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), UNICT  

11 giugno 2018: Presentazione al Convegno internazionale “Case studies: riflessioni di metodo ed esperienze di 

ricerca” tenutosi a Genova presso il DISFOR-Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 

di Genova del contributo: Simona Gozzo, Valentina Pantaleo “Giovani e progettualità urbana: vivere i quartieri 

catanesi” 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

2020: Progetto dal titolo “Mixed Migration Monitoring Mechanism Iniziative (4Mi)” in collaborazione con Oxfam 

Italia e in partnership con il Danish Refugee Council (DRC). Interviste a giovani migranti attraverso questionario 

strutturato 

2019: Piano per la ricerca 2016/2018: Linea di intervento 2. Titolo del progetto “Nuovi flussi migratori, minori e 

seconde generazioni in Sicilia. Processi di cittadinanza tra percorsi d’inserimento e strategie di adattamento”. 

Componenti del gruppo di ricerca: Prof.ssa De Felice D., (PI), Prof. Colloca C., Prof.ssa Consoli M. T., Dott. 

Rapisarda G., Dott.ssa Castro M.P., Dott.ssa Lombardo E., Dott.ssa Lipari L. 

Novembre 2018- maggio 2019: Progetto “Agente 0011: Missione Inclusione” – per Città Metropolitana di 

Catania, in collaborazione con il VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e Don Bosco 2000. Momenti di 

formazione per giovani di licei sulla costruzione di strumenti di rilevazione e elaborazione del questionario online 

volto a raccogliere i bisogni della popolazione giovanile sul tema dell’inclusione 

Gennaio 2018 – maggio 2018: Progetto dal titolo “Abitare e progettare il territorio”, Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali. Collaborazione alla somministrazione di un questionario strutturato e attività di tutorato per 

Laboratorio di Comunità e partecipazione in collaborazione con Actionaid 

 

 

Catania, marzo 2020 

   

 

         

           

 


