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Agraria

Lingue e Letterature straniere

Simposio ISHS sulla serricoltura mediterranea
Dal 5 all'8 marzo si è svolto, presso il Centro congressi Baia Samuele di Sampieri
(Ragusa), il Simposio della International
Society for Horticultural Science (ISHS) sul
tema Product and Process Innovation for
Protected Cultivation in Mild Winter Climate.
L'iniziativa, inquadrata nelle periodiche attività scientifiche promosse dal gruppo di
lavoro Protected Cultivation under Mild
Winter Climate della Commissione Protected
Cultivation della ISHS, ha avuto come obiettivo principale il confronto tra esperienze maturate in Paesi diversi in tema di tecnologie
per la valorizzazione delle serre fredde, con
particolare riferimento all’
area mediterranea.
Il Simposio, organizzato dal dipartimento
di OrtoFloroArboricoltura e Tecnologie agrarie, con il sostegno di numerose istituzioni,
tra le quali la Fao e naturalmente l’
università di Catania, ha visto la partecipazione
di oltre 160 studiosi provenienti da 17 Paesi europei ed extraeuropei. Nel corso delle
sessioni di lavoro, una delle quali è stata
onorata dalla presenza del prof. F. Latteri,
rettore dell'ateneo, sono stati presentati circa 130 contributi, fra relazioni ad invito,
comunicazioni orali e poster. Fra i temi generali sono emersi, per numero di contributi, quelli riguardanti le tipologie di
apprestamento, compresi i materiali di copertura, il controllo dei fattori del clima, la
diversificazione colturale e produttiva, i metodi e le tecniche di coltivazione anche con
riferimento a quelli integrati e biologici, la
sostenibilità della coltivazione nell’
ambiente confinato.

Il 7 marzo presso l'auditorium dell'ex monastero dei Benedettini si è
tenuta una giornata di studio, organizzata dalla cattedra di Storia contemporanea in collaborazione con l'Imes-Sicilia e con il patrocinio dell’
assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali e della Pubblica
istruzione, sul tema: Le mafie dalle società locali all’
economiamondo: trapianto o ibridazione? Hanno partecipato studiosi di
varie università italiane che hanno messo a confronto i diversi 'modelli'
di organizzazione mafiosa a livello internazionale. "Mafia siciliana d'esportazione? È meglio parlare di 'contaminazioni' etniche. Prendendo ad
esempio il caso italo-americano, si può notare che l'ibridazione fra il
mondo siciliano d’
origine e le reti locali organizzate dalle comunità
statunitensi ha dato vita ad organizzazioni criminali 'elastiche', che in
virtù dei comuni interessi di controllo negli affari e di mediazione dei
traffici, hanno intrecciato rapporti mafiosi senza contrapposizioni
multietniche o razziali". È quanto ha detto, in un passaggio cruciale
della sua relazione, lo storico Salvatore Lupo, ordinario di Storia contemporanea all'università di Palermo, che ha basato la propria relazione
su: Il caso originario: 'Cosa nostra' dalla Sicilia all'America. Nel breve
saluto introduttivo, il preside di Lingue ha posto l'accento sui rischi di
'minimalismo' dell'asse formativo dell'istituzione universitaria catanese:
"Critico - ha affermato Pioletti - il silenzio scientifico-culturale di questi
anni del nostro ateneo: finora siamo stati troppo occupati a rispomdere
alle esigenze del mercato o alle logiche 'mercantili'. È ora di cambiare
pagina dando il giusto risalto all'asse mafia-lotta antimafia, indagando
ed individuando i maccanismi mafiogeni, spesso 'camaleontici' ed al
passo con la globalizzazione internazionale, o alla ricerca di nuovi equilibri locali, assetti ed interlocutori politici".

Seminari Jean Monnet
Il 6 aprile, presso l'aula magna dell'università, ha avuto luogo la cerimonia inaugurale del ciclo di seminari Jean Monnet Project
2001-2002, European Module "The
integration of European Agricultures and the
Reform of the Common Market Organizations". L'iniziativa, prevalentemente rivolta a
studenti e dottorandi di ricerca dell’
università di Catania, prevedeva la partecipazione di illustri e qualificati docenti provenienti
da varie università italiane e straniere, centri di ricerca ed istituzioni internazionali, chiamati ad intervenire sul tema I nuovi profili
delle politiche dell'Unione europea nell’
attuale scenario internazionale e prospettive.
I seminari sono stati tenuti presso la facoltà
di Agraria e la facoltà di Economia del nostro ateneo durante i mesi di aprile e maggio ed in occasione della cerimonia conclusiva dell'8 giugno, ai partecipanti è stato
consegnato un attestato di frequenza.
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Primavera in facoltà è stato intitolato il fitto calendario di iniziative,
promosse nel periodo marzo-maggio e articolato in tre direzioni. Portolani
è stato un ciclo di seminari interdisciplinari su culture e territorio nell’
area euromediterranea, che ha visto tra i suoi momenti cruciali la
conferenza del prof. Kilito, docente presso l’
università di Rabat, su Letteratura araba e letteratura europea. Per conoscere il mondo araboislamico ha raggruppato una serie di lezioni, aperte al mondo della
scuola e delle associazioni della società civile, e si è concluso col concerto del musicista egiziano Georges Kazazian. Linguaggi e tecniche
della comunicazione ha consentito il dialogo degli studenti del primo anno del nuovo corso di laurea in Scienze per la comunicazione
internazionale con giornalisti, operatori del settore audiovisivo e della
pubblicità. Va infine segnalato il Laboratorio didattico promosso
dalla cattedra di Geografia.
Larghissima è stata la partecipazione studentesca a tutte le proiezioni
della seconda edizione della rassegna di film in lingua originale LEARN
BY MOVIES, organizzata dalla facoltà di Lingue assieme alle altre facoltà umanistiche dell’
ateneo.
Il 13 maggio, presso il piccolo refettorio delle Biblioteche Civica e Ursino
Recupero, si è svolta una giornata di studi su Pippo Fava uomo di
lettere e arti.
Il 20 giugno, nell'aula magna dell'ex monastero dei Benedettini, in
occasione della giornata mondiale dell'Onu per il riconoscimento dei
diritti dei rifugiati politici, coordinato dal prof. Nunzio Famoso, si è svolto un dibattito su Immigrazione e diritti della personalità umana al quale hanno partecipato numerose associazioni di volontariato.
La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri prosegue
con successo le sue attività: dopo la conclusione dei due primi corsi
semestrali (dal luglio 2001) si è aperta la campagna promozionale per il
II ciclo dei corsi estivi.

la voce delle facoltà

G
iurisprudenza

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO
Seminari interni
22 e 25 gennaio
(proff. R. Santucci e V. Speziale)
PROCESSO SIMULATO
Simulazione di un processo penale in collaborazione con gli studenti
dell'univ. di Aix-Marseille
11 febbraio
PRESENTAZIONE LIBRO
Vol. Il reato ministeriale - Percorsi di depoliticizzazione di Adriana
Ciancio
18 febbraio
(prof. P. Capotosti, giudice della Corte costituzionale)
ECONOMIA POLITICA
Seminario
25 febbraio
(prof. M. Grillo, autorità garante della concorrenza e del mercato)
PROCEDURA PENALE
Seminari su La formazione degli avvocati e dei giudici negli USA - La
giustizia negoziata e le "Sentencing Guidelines" del sistema federale
americano
4-8 marzo
(prof. W.Nardini, Assistant United States Attorney –Dept. of Justice
Univ. Connecticut)
FILOSOFIA DEL DIRITTO
Seminario su Ontologia e Diritto
21 marzo
(prof. M. Ferraris, univ. di Torino)
DIRITTO INTERNAZIONALE
Seminario su La comunitarizzazione del Diritto internazionale privato
22 marzo
(prof.ssa N. Parisi Rinoldi, Libero ist. univ. di Castellanza)
INCONTRO GRUPPO DI LAVORO MODULO EUROPEO SOCRATES
22-23 marzo
ECONOMIA POLITICA
Seminario su Timing and Commitment of Environmental Policy,
Adption of New Tecnologies and Repercussions on R&D
26 marzo
(prof. T. Requate , dipartimento di Economia dell'univ. di Kiel)

DOTTORATO DI RICERCA IN PROCEDURA PENALE
Seminario su Flessibilità della pena e magistratura di sorveglianza:
linee evolutive e prospettive di riforma
8 maggio
(prof.ssa F. Della Casa)
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO
Tendenze comuni e differenze nella regolazione del mercato del lavoro
e delle relazioni industriali in Europa
10 maggio
(prof. M. Regini, univ. di Milano)
GIORNATA DI STUDI
IN RICORDO DEL PROF. LUIGI GIUSSO DEL GALDO
Luigi Giusso: Economia come impegno civile. Sul riduzionismo nella
scienza economica di oggi
20 maggio
(Proff. L. Bruni, univ. di Milano "Bicocca" e S. Zamagni, univ. di Bologna)
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PRIVATO GENERALE
Seminario su Equilibrio e giustizia nella formazione del contratto
23 maggio
(prof. G. Furgiuele, univ. di Firenze)
PROCEDURA PENALE
Convegno in Commemorazione del Prof. Antonino Galati su Il comportamento delle parti tra invalidità e ragionevole durata del processo
24-25 maggio
CONFERIMENTO DELLA NOMINA DI EMERITO
AI PROFF. C.COSENTINI E A.PAVONE LA ROSA
30 maggio
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO
Seminario
2 giugno
(prof. G. Cazzetta, univ. di Ferrara)
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO
Seminario
7 giugno
(prof.ssa M.V. Ballestrero)

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PRIVATO
Seminario su La formazione dell'accordo contrattuale
9 aprile
(prof.ssa C. Camardi, univ. "Ca' Foscari" di Venezia

PRESENTAZIONE DEGLI SCRITTI GIURIDICI
DEL PROF. CESARE MASSIMO BIANCA
Realtà sociale ed effettività della norma
8 giugno
(proff. G. Alpa, univ. di Roma "La Sapienza"; T. Auletta, univ. di Catania; C. Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale; M.
Nuzzo, univ. di Roma "La Sapienza")

FILOSOFIA DEL DIRITTO
Seminari e lezioni integrative
7-11 aprile
(prof. S. Funtowicz)

DIRITTO TRIBUTARIO
Seminario su Personalità e realtà nella disciplina delle imposte dirette
14 giugno
(prof. A. Fedele, univ. Roma "La Sapienza")

SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN PROFESSIONI LEGALI
INAUGURAZIONE DEI CORSI
Processo ed effettività della tutela giurisdizionale
19 aprile
(prof. I. Andolina)

COMMEMORAZIONE DI FALCONE E DI BORSELLINO
15 giugno

DOTTORATO DI RICERCA IN PROCEDURA PENALE
Seminario su Perquisizioni Penitenziarie e Garanzie Costituzionali
6 maggio
(prof.ssa M. Guerra)
DOTTORATO DI RICERCA IN PROCEDURA CIVILE
Armonizzazione delle discipline processuali in ambito europeo
6-8 maggio
(prof. P. Gilles)

SCUOLA NOTARIATO E FORENSE
Incontro su I Trusts: ruolo e responsabilità del giurista;
utilizzo nei rapporti di famiglia
21 giugno
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PRIVATO GENERALE
Le invalidità tra sistema e innovazione
27 giugno
(prof. V. Roppo)
CONVEGNO / INTELL 6
Su Mercato del lavoro e nuovi diritti: come cambia il diritto del lavoro
4-7 luglio
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Corsi di laurea nelle sedi decentrate
Sono attivi da ottobre i corsi di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e in Formazione di operatori turistici, avviati in
convenzione con il Consorzio ennese universitario. Il primo (corso interfacoltà insieme a Lettere e a Medicina) svolge le
sue attività in uno degli edifici della Cittadella universitaria di Enna bassa, il secondo nei locali della ex Pretura di Piazza
Armerina. Importante segnale di innovazione didattica è l'assunzione a contratto di un congruo numero di tutors, che
in entrambi i corsi hanno la funzione di garantire una adeguata assistenza alle matricole.
Notiziario interno
Dal mese di dicembre 2001 viene prodotto un notiziario interno, dal titolo FORMAZIONe-m@il in forma cartacea e
nella pagina web di facoltà (www.fmag.unict.it). Il notiziario ha lo scopo di favorire una circolazione rapida, addirittura
on-line, delle notizie importanti per la vita della facoltà.
Progetto "Annali"
Il Consiglio di facoltà ha deliberato di attivare un periodico, dal titolo "Annali della Facoltà di Scienze della Formazione"
che andrà in stampa alla fine di ogni anno accademico (ottobre-novembre), con contributi teorici e di ricerca delle
diverse aree disciplinari. In appendice verranno riportati gli elenchi dei laureati nel corso dell'anno stesso e una sintesi
–sul modello dei Dissertation Abstracts delle università anglosassoni –delle tesi che hanno ottenuto il riconoscimento
della lode. Questa parte, insieme con gli abstracts degli articoli contenuti nella rivista, tradotta in inglese, verrà inserita
in un'apposita sezione della pagina web della facoltà.
Biblioteca
È stata acquisita al patrimonio della facoltà la biblioteca del compianto prof. Leonardo Patanè, ordinario di Pedagogia
nel nostro ateneo, scomparso qualche anno fa. L'ingente patrimonio di volumi –alcuni dei quali molto rari e preziosi
–e periodici, donati dalla vedova, verrà catalogato e collocato in una sede apposita, in via Ferri, nei pressi della sede
principale della biblioteca di facoltà.
Tirocinio
Sono 41 le convenzioni stipulate con enti o istituzioni per il tirocinio pratico, che nel nuovo ordinamento è previsto fin
dal primo anno. L'ufficio tirocinio della facoltà avvia un numero sempre crescente di studenti (in tutto, dal 1997, sono
stati 310) a questa importante occasione di confronto con la realtà professionale, cui fanno riscontro una serie di
seminari interni nei quali – con l’
ausilio di esperti – vengono rielaborati metodi e tecniche utili per l’
educatore e il
formatore.
Videoteca
È stato avviato un progetto di incentivazione didattica interdisciplinare, centrato sulla costituzione di una videotecacinestudio. È già iniziato un ciclo di proiezioni con dibattito, con ampia e qualificata partecipazione di docenti (affiancati da esperti) e di studenti.
Progetto TOG@
È stato avviato nella facoltà un progetto la cui finalità è sperimentare un sistema integrato e coerente di azioni di
supporto alle attività didattiche istituzionali al fine di: promuovere una migliore e più efficace fruizione delle opportunità
formative ed educative offerte dall’
università; favorire la sperimentazione di più adeguate metodologie di studio al fine
di evitare sentimenti di sfiducia e di inefficacia personale; ridurre il disagio nei primi anni di studio universitario;
sviluppare una più efficace capacità di auto-orientamento e di professionalizzazione rispetto alle esigenze del mercato.
Inoltre il progetto T.O.G.@ propone occasioni didattiche interdisciplinari, iniziative sganciate dai programmi delle
singole materie curriculari: proiezioni, dibattiti, incontri con personalità del mondo sociale, attività di tipo multimediale
(attivazione pagina web, gestione posta elettronica, ecc.), produzione di un giornale universitario...
Ricordo di Giovanna Finocchiaro Chimirri
Venerdì 25 gennaio nell’
aula magna della Facoltà si è svolto un incontro di presentazione del libro Girovagando con
occhi di donna scritto da Maria Trigila in ricordo di Giovanna Finocchiaro Chimirri, docente di letteratura italiana nella
facoltà, prematuramente scomparsa. Hanno partecipato come relatori i professori Alida D'Aquino, Antonio Di Grado
e Gaetano Zito, ed hanno presenziato, oltre all'autrice, l'arcivescovo Bommarito ed il rettore Latteri.
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