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Prot.         Catania, 27 marzo 

2008 
       

      A tutti i Docenti dell’Università di Catania 

          LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Docenti-tutor presso Scuola Superiore di Catania. 

   

Il Comitato Scientifico della Scuola Superiore di Catania nella seduta del 18 marzo scorso ha 

deliberato, ai sensi del Regolamento didattico della Scuola, di aggiornare l’Albo dei Docenti-

tutor accreditati presso la  Scuola, ai quali gli allievi possano fare riferimento sia per l’attività 

didattica che per quella di ricerca. Quest’Albo è aperto oltre che ai docenti di questa 

Università, anche a docenti delle istituzioni fondatrici e dei soggetti partner (Università di 

Messina, STMicroelectronics, Accademia Gioenia, INAF). 

 

Si invitano quindi i Colleghi a dichiarare il loro interesse a svolgere detta funzione, inviando 

il relativo C.V. via e-mail secondo lo schema allegato entro il 15 maggio p.v.. 

Si chiede inoltre di dichiarare l’eventuale disponibilità a tenere insegnamenti a titolo 

gratuito, di norma, in lingua inglese, coerentemente con gli obiettivi della Scuola sulla 

Internazionalizzazione. Dell’inclusione in detto Albo sarà data comunicazione ai 

Responsabili delle strutture per eventuale autorizzazione. 

 

Ringrazio anticipatamente i Colleghi che vorranno generosamente offrire il loro contributo 

per lo sviluppo e la crescita della Scuola, consapevole dello sforzo che tale disponibilità 

comporta in presenza di un’attività accademica già molto intensa e considerato che non è 

previsto alcun corrispettivo per questo ulteriore impegno. 

 

 Cordiali saluti 

           IL PRESIDENTE 

         (prof. E. Rizzarelli) 

     

   VISTO 

IL RETTORE 
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(prof. A.Recca) 

 

Curriculum vitae 
 

 

Dati anagrafici 

 

Formazione  

 

Attività didattica 

 

Attività scientifica 

 

Pubblicazioni recenti (ultime 10) 

 



 
 
  Il Presidente

 

Sede legale: Piazza dell’Università 2 • 95124 Catania  
Presidenza: Via San Nullo, 5/i • 95123 Catania • tel. 095 7310617 • fax 095 361054 • prelaurea3@ssc.unict.it • 

www.scuolasuperiorecatania.it 

 

Scuola Superiore di Catania 

Regolamento didattico dei corsi ordinari 
Art.9 

Docenti-Tutor 
 
Il Comitato Scientifico, annualmente, al termine di una pubblica selezione, approva l’elenco dei Docenti-
Tutor accreditati presso la Scuola Superiore. 
I docenti sono scelti sulla base della qualificazione scientifica, dell’adeguato curriculum professionale, 
della comprovata capacità didattico – formativa, della documentata attività di ricerca e degli ulteriori criteri 
che saranno preventivamente individuati dal Comitato Scientifico ed indicati nel bando di selezione. 
L’accreditamento del docente, di norma, determina anche l’accreditamento dei laboratori di ricerca di cui 
lo stesso dispone. 
Possono partecipare alla pubblica selezione docenti dell’Università degli Studi di Catania nonché altri 
soggetti provenienti da Enti pubblici o privati soci fondatori della Scuola. 
Gli allievi, all’inizio del percorso formativo, scelgono un Docente - Tutor che avrà il compito di seguirlo 
nel percorso di apprendimento ed in particolare favorirne l’avviamento precoce all’attività di ricerca. 

 


