
 
 

  
 
 
 

 

      
 

                
              

 

 

     
 

          
   

              
            

       

       
 

              
             

       
 

            
     

             

 

         
             

  
 

            
 

 

               
 
             

      

          

     

              

 

 

 

CURRICULUM
�

Mariaeugenia Parito
�

POSIZIONE LAVORATIVA - In sintesi
�

Ricercatrice con tenure track in Sociologa dei dei processi culturali e comunicativi, Università di Messsina. 

Attività didattica e di ricerca, in particolare, nei settori della comunicazione pubblica e istituzionale. 

ATTIVITÀ ACCADEMICHE - DIDATTICA 

° Dall’a.a. 2010/11 a oggi - incaridinata nel Corso di studi triennale “Scienze dell'informazione  

Comunicazione Pubblica e Tecniche Giornalistiche” e nel Corso di studi magistrale “Metodi e Linguaggi 
del Giornalismo”, Università di Messina (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne). Materie 
d’insegnamento: “Comunicazione Pubblica”, “Comunicazione Politica”, Nuove Tecnologie 

 dell’Informazione”, “Teorie e Tecniche del Linguaggio Giornalistico. 

° a.a 2017/18 - Scuola d’eccellenza, Università di Messina, “Comunicazione sociale e prevenzione alla 

salute”, nel corso “Millenials, sessualità e chemsex: aspetti socio-legali, clinici, di controllo e 

 prevenzione di Aids-Hiv e infezioni sessualmente trasmesse”.  

° 04.2017/05.2017 - Visiting Professor presso l’Università Rey Juan Carlos di Madrid, campus de 

Fuenlabrada, dipartimento di Comunicazione e Sociologia.  
° A.a 2015/16 - Master e Scuola di Perfezionaemento in “Manager della comunicazione pubblica”,  

Università di Messina. Moduli d’insegnamento “Comunicazione politica:“;“La funzione della 
comunicazione in Europa“; “Informazione e pubblicità nei progetti europei”. Ha fatto parte del 
comitato scientifico. 

° A.a 2014/15 - Master in “Gestione etica delle risorse umane” Università di Messina: modulo    

Dal 2000 al 2010 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania, ha insegnato: 

° “Comunicazione Pubblica e marketing dei servizi” nella Scuola di Specializzazione in Scienze 

 Amministrative e dell’Organizzazione, (a.a. 2000/01, 2001/02)  
 
° “Il Linguaggio della pubblicità sociale” integrativo dell’insegnamento “Sociologia delle 

Comunicazioni  di massa” (a.a 2001/02);  
 

° “Tirocinio di Comunicazione Pubblica” nel CdL Scienze del Servizio Sociale (a.a. 2001/02, 2002/03, 
2003/04);  
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° “Comunicazione Pubblica” nel CdL Specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 

 Servizi Sociali (a.a 2003/04);  
 

° “Comunicazione pubblica e istituzionale” nel CdL Specialistica in Analisi e Progettazione dei Processi 

 di Sviluppo Sociale, Economico e Culturale (a.a 2009/10);  
 

° “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” nel CdL Specialistica in Programmazione e 
Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (a.a. 2009/10)  

Dall’a.a. 1999 al 2007 la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania ha insegnato: 

° “Comunicazione pubblica e istituzionale” (a.a 1999/2000, 2000/01);  
 

° “Sociologia della comunicazione” nel CdL Scienze e Tecniche Psicologiche – sede di Enna (dall’a.a. 

2002/03 all’a.a 2006/07)  

Dal 2001 al 2009 la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania ha insegnato: 

° “Sociologia della Comunicazione” nel CdL triennale in Scienze della Comunicazione (dall’a.a 

2001/02  all’a.a 2003/04);  
 

° “Comunicazione e analisi dei media” nel CdL triennale in Scienze della Comunicazione (dall’ a.a. 

 2004/05 all’a.a. 2006/07);  

° “Comunicazione e new media” nel CdL Specialistica in Culture e Linguaggi per la Comunicazione 
(dall’a.a. 2004/05 all’a.a 2008/09);  

Dal 2002 al 2007 la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Catania 

ha insegnato: 

° “Sociologia della Comunicazione” nel CdL triennale in “Scienze della mediazione linguistica” e 
“Studi comparatistici”, sede di Ragusa.  

Dal 2008 al 2010 l’Accademia di Belle Arti di Catania, ha inseganto; “Linguaggi ed analisi dei testi 

multimediali ; “Psico-sociologia dei consumi culturali” ; “Sociologia della comunicazione pubblica”. 

INTERVENTI IN CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARAI, GIORNATE DI STUDIO 

Catania, 5-6 ottobbre 2018, La satira nello spazio delle fake news (con Marco Centorrino), nella 
Conferemza AIS (Associazione italiana di Sociologia) “La sociologia e le società europee. Strutture 

sociali, culturi e istituzioni”; 

Madrid, 27 aprile 2018, How Migration Crisis Challenge European Identity, nel Seminario 

Internazionale “La sociologia y los problemas del sur de Europa”, Universidad Rey Juan Carlos; 

Messina, 14 marzo 2018, Migration flows and European Union Identity, nel seminario internazionale 

“Cultural and Social Impact of Human Migration” in collaborazione tra Università di Messina e 

Columbia University; 

Valdepeña (Spagna), 26-27 novembre 2017, Fear, territory and boundaries in the discourses of the 
populist political leaders (con M. Centorrino, S. Nucera) nel Congresso internazionale “Coprender el 

presente, imaginare el futuro: nuevas y viejas brechas sociales” organizzato dall’Associazione 
castigliana di Sociologia; 

Noto, 3-4 novembre 2017, Il naufragio dell’identità europea: I confini contro i diritti, nel convegno 

internazionale “I confine del terrore”, organizzato dal Dipartimento Cospecs dell’Università di Messina 

Napoli, 26-28 ottobre 2017, Giovani, informazione e menzogne nella post-truth era, (con M. Centorrino, 
S. Nucera), nel convegno “Con gli occhi di domani. Culture e linguaggi: la creatività come risorsa”, 

organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia-sezione Processi e istituzioni culturali; 

Faro, (Portogallo), 4-5 maggio 2017, The Aesthetics of Pity. Italian Media Representation of Migrants 
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and Emotional Audience (con Cava A. e Pira F.), nel Congresso internazionale “Mediterranean Cultures 

and Societies: Knowledge, Health and Tourism”, organizzato da ICSR Mediterranean Knowledge 
presso l’Università di Algarve; 

Gijon (Spagna), 28 giugno 2 - luglio 2016, European issues and national newsmedia: questions in 
reporting the EU nel XII Congresso Spagnolo di Sociologia “Grandes transformaciones sociales, nuevos 

desafíos para la sociología” organizzato dalla FES-Federaciò Espanola de Sociología; 

Gijon (Spagna), 28 giugno - 2 luglio 2016, Compassion and rejection Italian media representation of 

migrants and audiences’ mediated self-reactions (con Cava A. e Pira F.), nel XII Congresso Spagnolo di 
Sociologia “Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la sociología” organizzato dalla 

FES-Federaciò Espanola de Sociología; 

Messina, 19.20.21 aprile 2016, La costruzione della “teoria” o “ideologia” gender, nel convegno “Identità 
di genere e differenza sessuale” (con M. Centorrino) organizzato dal Dipartimento di Civiltà Antiche 

Moderne dell’Università di Messina; 

Messina, 3 dicembre 2015, Femminicidi, informazione e campagne di sensibilizzazione contro la 

violenza di genere, nel ciclo di seminari “La violenza di genere: conoscerla, prevenirla, riconoscerla, 

contrastarla” organizzato dal Dipartimento Giuridiche e Storia delle Istituzioni dell’Università di 

Messina; 

Noto, 28 ottobre, 2015 Flussi globali e trappole dell’identità. Le sfide per l’Unione Europea, nel convegno 

“Culture globali e mediterranee. Migrazioni - Integrazioni – Noismi” organizzato dal Consorzio 
Universitario Mediterraneo Orientale col patrocinio della sezione Processi e Istituzioni culturali 

dell’Associazione Italiana di Sociologia; 

Messina, 16 giugno 2015, Nuovi giornalismi nell’era digitale, seminario di formazione per giornalisti 

organizzato dal Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina; 

Messina, 5 giugno 2015, L’Europa narrata dai media, nella giornata di studio “Messina, 60 anni dopo. 

Dalla Piccola Europa all’unificazione del continente” in occasione delle celebrazioni per i 60 anni della 
conferenza di Messina, organizzato dal Consiglio Italiano del Movimento Europeo in collaborazione 

con l’Università di Messina; 

Messina, 8 maggio 2015, Chiesa e comunicazione sociale nella giornata di studi “Annibale Maria Di 

Francia tra apostolato sociale, attività educativa e impegno culturale” organizzato dall’ordine dei 

Rogazionisti in collaborazione con l’Università di Messina; 

Messina, 8 marzo 2015, Sessismo nei media e campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere, 

nella giornata conclusiva del ciclo di seminari “Violenza di genere: riconoscerla, prevenirla, 

contrastarla”, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina; 

Catania 11-12-13 dicembre 2014, discussant nella sessione “Le campagne europee e la dimensione 
strategica” nel convegno annuale dell’Associazione italiana di Comunicazione Politica “La 

comunicazione politica in Europa tra populismi e antipolitica”, presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali dell’Università di Catania. 

Catania, 12-13 giugno 2014, chair e discussant nel workshop internazionale “ReSHAPE. Non-State 
actors and emergency policies” nella sezione “The impact of media” organizzato nell’ambito del 

programma Jean Monnet presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Catania; 

Agrigento, 29-30 maggio 2014 “L’uguaglianza di genere nella costruzione narrativa dell’identità 

europea” nel Convegno Internazionale “Sguardi di genere e sapere sociologico fra le rotte del 
mediterraneo” organizzato dall’Università di Palermo e dalla sezione Studi di Genere dell’Associazione 

Italiana di Sociologia; 

Messina, 8 aprile 2014, “Le donne nella vetrina dei media” nella conferenza “Quale genere di 

comunicazione? Riconoscere gli stereotipi per valorizzare le differenze” organizzata dalla Fondazione 

Pubblicità Progresso in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università 

di Messina, nell’ambito della 10° Conferenza Internazionale della Comunicazione Sociale; 
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Messina 1 aprile 2014 “Per un’altra Europa” tavola rotonda organizzata dal circolo di Messina 

dell’Associazione Libertà e Giustizia; 

Messina, 7 febbraio 2014 presentazione del volume “Comunicare l’Unione Europea”, che ha per autore 

la sottoscritta, incontro organizzato dal circolo di Messina dell’Associazione Libertà e Giustizia; 

Catania, 17 gennaio 2014 “Comunicare l'Europa ai cittadini europei” nell’ambito del Progetto Jean 
Monnet "Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in Europa" promosso 

dal dipartimento “Seminario Giuridico” dell’Università di Catania; 

Noto 19 dicembre 2013 “Ragione e sentimento: tra dibattito pubblico e pubbliche emozioni”, nel 
Convegno E-mozioni in rete. La comunicazione pubblica tra mainstram e media digitali”, promosso dal 

Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi Culturali dell’Università di Messina, 

in collaborazione con il Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale e patrocinato dalla sezione 

Processi e Istituzioni Culturali dell’Associazione Italiana di Sociologia; 

Firenze 11 ottobre 2013, La rappresentazione mediale dell’Europa tra logiche giornalistiche e strategie 

delle fonti nel X Convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia “La qualità del sapere 

sociologico”, workshop della sezione Processi ed Istituzioni Culturali “Società italiana e processi di 

mediatizzazione”; 

Messina 27 maggio 2013 Le nuove tecnologie e la democrazia nell’incontro “Comunicazione e 

democrazia” organizzato dal circolo di Messina dell’Associazione Libertà e Giustizia; 

Catania 9 maggio 2013 La comunicazione sociale: l’esperienza di Pubblicità Progresso nella Giornata di 

studi “La comunicazione del dono: dagli aspetti etici e scientifici alla scelta di canali e linguaggi” 
nell’ambito dell’iniziativa nazionale “On the Move 2013” promossa dalla Fondazione Pubblicità 
Progresso e dal Parlamento Europeo, giornata organizzata in collaborazione con l’Università di 

Catania; 

Messina 8 maggio 2013 La comunicazione pubblica della Chiesa durante l’incontro di presentazione 
del volume di mons. Dario Edoardo Viganò “Il Vaticano II e la comunicazione” organizzato dall'Ufficio 

Diocesano per le Comunicazioni Sociali e la Libreria Paoline di Messina; 

Catania 13 febbraio 2013 Presentazione del volume Comunicare l’Unione Europea, che ha per autore la 

sottoscritta, durante l’incontro di lettura “Comunicare l’Europa” nell’abito del ciclo di incontri sul temi 
dell’integrazione europea promosso dal CDE-Centro di Documentazione Europea dell’Università di 

Catania; 

Messina 8 e 9 novembre 2012 “Gli altri (?) cittadini: comunicazione pubblica e disabilità” nel convegno 

“Vedere la disabilità: per una prospettiva umanistica” organizzato dal Dipartimento di Civiltà Antiche 

e Moderne dell’Università di Messina; 

Salerno 26 aprile 2012 “L’identità europea passa dal Tubo: i giovani e le nuove forme di comunicazione 

istituzionale” (con Marco Centorrino), nel VII convegno nazionale “Giovani Come – Giovani in una 

società multimediale” organizzato dall’Università di Salerno con il patrocinio AIS-Associazione Italiana 

di Sociologia; 

Roma 22 settembre 2011 "Comunicare l’Europa attraverso i media sociali” nel convegno nazionale 

“Comunicazione e civic engagement. Istituzioni, cittadini e spazi pubblici nella postmodernità” 

organizzato dall’Associazione di Italiana Sociologia –AIS, Sapienza Università di Roma; 

° Urbino, 20 novembre 2009 “Reti per la partecipazione civica: il caso di 40xVenezia e 40xCatania” nel  
 

convegno nazionale “Le reti socievoli: fare ricerca sul/nel web sociale” organizzato dalla sezione 

Processi e Istituzioni Culturali dell’Associazione Italiana di Sociologia-AIS e dall’Università di Urbino  “Carlo 
Bo”; 

° Catania, 5 novembre 2009 “La comunicazione delle pubbliche amministrazioni tra innovazioni formali e 

contraddizioni reali” nel convegno “La comunicazione pubblica risorsa strategica per lo sviluppo e la 

competitività dei sistemi territoriali” organizzato dal cdl Scienze della Comunicazione, facoltà di  
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Lettere e Filosofia, Università si Catania in collaborazione con l’Associazione Italiana di Comunicazione 
Pubblica; 

° Catania, 4 dicembre 2007, Presentazione del volume “Comunicare l’Europa nello scenario cosmopolita” 
nell’ambito delle giornate di studio ”Comunicazione Pubblica e Università. Formazione esperienze 

pratiche” promosse dalla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania e dall’Associazione  
Italiana Comunicazione Pubblica e Istituzionale;  

° Catania, 3 dicembre 2007 “Comunicare col cittadino a più dimensioni” nell’ambito delle giornate di 

studio ”Comunicazione Pubblica e Università. Formazione esperienze pratiche” promosse dalla facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania e dall’Associazione Italiana Comunicazione Pubblica e 

 Istituzionale;  

° Bologna, COMPA 7 novembre 2007, “Comunicare l’Europa ai cittadini: missione possibile?” nell’incontro  
 

“Comunicare insieme l’Europa in Italia: nuove strategie di partenariato strumenti innovativi e
�
condivisi” promosso da Cide-Centro Nazionale di Informazione e Documentazione Europea,
�
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Ufficio per l’Italia del Parlamento Europeo,
�

 Dipartimento delle Politiche Comunitarie; 

° Bologna, COMPA 6 novembre 2007, “La comunicazione dell'Europa tra globalizzazione e identità 

inclusiva” nell’incontro “Autonomia e globalizzazione nella comunicazione pubblica in Europa. Esempi 

e scenari, limiti ed opportunità dell'informazione sociale nell'Europa che si apre al Mediterraneo” 

promosso da Associazione italiana di Comunicazione Pubblica e Assafrica&Meditterrano-

 Confindustria;  

° Catania, ottobre 2006: “La comunicazione sociale”, nell’ambito della Settimana della Salute organizzata  dall’ 
Associazione Italiana Educazione Sanitaria;   

° Catania, marzo 2005: “Informazione indipendente e nuovi media” nella Giornata di studio 

“Indipendente/mente” sull’informazione indipendente e i nuovi media organizzata dalle facoltà di  Lettere e 
Filosofia, Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Catania;  

° Catania, novembre 2004, “Le logiche della produzione televisiva italiana” durante le Giornate di studio 

 sulla televisione organizzate dalla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania;  

° Padova, 2001, “Ricerca di follow up sui destini dei diplomati non iscritti all’Università di Catania” al 3° 

 Congresso Nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni;  

° Padova 2000, “Master in metodologia dell'orientamento: profilo di 25 futuri orientatori siciliani” nel 2°  
 

Congresso Nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni;  

° Padova 2000, “La percezione degli studenti riguardo all’orientamento” nel 2° Congresso Nazionale 

 Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni;  

° Padova, 1999: “Modalità di orientamento educativo degli studenti verso l’università e le professioni” nel  
 

1° Congresso Nazionale Orientamento alla scelta: ricerche, formazione, applicazioni 

PUBBLICAZIONI 

La identidad de la Unión europea ante el desafío de la gestión de la crisis migratoria, in R. Barbeito e G. 

Tardivo, “La Sociología y el Sur de Europa”, Editorial UOC , Barcellona (in corso di pubblicazione); 

Beyond aesthetics of pity. Italian media representation of migrants and emotional audience, (con A. Cava 
e F. Pira) in “ICSR Mediterranean Knowledge”, Working Paper Series, n. 3, 2018, pp. 49-81, ISBN: 978-

88-99662-09-7; 

La costruzione mediale del fattoide “teoria gender”, (con M. Centorrino) in M. Gensabella, a cura di, 

“Identità di genere e differenza sessuale”, Rubettino, 2017, ISBN 978-88-498-5288-2; 

Euroelections as European media event in B. Mitu, S. Poulakidakos (eds) “Media Events: A Critical 

Contemporary Approach”, pp. 134-149, Palgrave Mcmillan, Houndmills Basingstoke, 2016, ISBN 

9781137574275; 
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L’uguaglianza di genere nella costruzione narrativa dell’identità europea, in I. Bartholini (a cura di) 

“Radicamenti, discriminazioni e narrazioni di genere nel Mediterraneo”, pp. 193-206, Franco Angeli, 

Milano, 2016, ISBN 978-88-917-2909-5; 

Comunicazione pubblica europea, giornalismo nazionale: i cortocircuiti di una difficile relazione in 

“Problemi dell’informazione”, n. 1, 2016, pp. 137-166, ISSN 0390-5195; 

Migrazioni globali e sfide per l’Unione europea. Le contraddizioni di un progetto in crisi, in Carzo D. (a 
cura di) “Culture globali e mediterranee. Migrazioni, integrazioni, noismi”, pp. 81-97, Corisco, Messina, 

2016 (ISBN 9788898138210) 

Grillo e Renzi. Icone post-politiche tra sfiducia e fede, in “Comunicazione Politica”, n.1, 2015, pp. 3-26 – 

Rivista di fascia A − Issn 1594-6061, Doi 10.3270/79398; 

Il leader (non)politico è il messaggio. La personalizzazione da Berlusconi a Grillo e Renzi, in Humanities, 

n.7, 2015, pp. 27-55; Issn 2240-7715; 

La linea sottile tra consumare e sprecare, in R. Sobrero (a cura di) ”Sostenibilità, sobrietà, solidarietà. 
Nuovi traguardi per la comunicazione”, pp. 51-52, Fondazione Pubblicità Progresso, Milano, 2015, Isbn 

9788894030518; 

La Chiesa nello spazio pubblico mediatizzato in Baglio A., Romano R.G (a cura di) “L’ardore della carità. 

Annibale Maria di Franica tra apostolato sociale, attività educative e impegno culturale”, Editrice 

Rogate, 2015, pp. 131-141 ISBN 9788880754428; 

Narrare l’Unione Europea: dalla costruzione istituzionale alla costruzione simbolica in A. Ciancio (a cura 

di), "Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l'integrazione politica in Europa”, pp. 147-164, 

Aracne, Roma, 2014, Isbn 9788854874251; 

Gli altri (?) cittadini: comunicazione pubblica e disabilità, in M. Gensabella (a cura di) “Vedere la 

disabilità: per una prospettiva umanistica”, pp. 211-220, Rubettino, Soveria Mannelli, 2014, Isbn 

9788849843286; 

C’è un’Europa oltre la crisi economico-finanziaria? La rappresentazione mediale tra logiche 

giornalistiche nazionali e strategie delle fonti sovranazionali, in “I Quaderni europei” working paper 

n.55, pp. 3-13, 2013, Issn 19737696; 

L’identità europea passa dal “tubo”: i giovani e le nuove forme di comunicazione istituzionale, in R. Rauty 
(a cura di), Giovani in una società multimediale, de Venezia, 2013, pp. 141-147 (con M. Centorrino), 

Isbn 9788896456071; 

Comunicare l’Unione Europea per coinvolgere i cittadini. La costruzione della visibilità sociale di un 

progetto in divenire, Franco Angeli, pp 5-205, 2012, ISBN: 9788820415303; 

L’uso dei social media nella costruzione della sfera pubblica europea in “Humanities”, n.1, 2012, p.94-

115, ISSN: 2240-7715; 

Il processo di comunicazione in R. D’Amico (a cura di) L’analisi della pubblica amministrazione. La 

pubblica amministrazione come sistema aperto: i processi, Franco Angeli, 2008, pp. 57-82, Isbn 

9788856801668; 

Metacomunicazione satirica, in M.R. Maugeri – R. Palidda (a cura di) Tra diritto e società, Giuffrè, 

Milano, 2008, pp. 233-250, Isbn 9788814136344; 

Comunicare l’Europa nello scenario cosmopolita, Bonanno, Acireale – Roma, 2007, pp. 5-207, Isbn 

9788877963222; 

Comunicazione pubblica e nuovi media, Ed.it, Catania, 2007, 5-81, Isbn 9788889726082; 

Introduzione all’informazione, Bonanno, Acireale – Roma, 2007, ISBN: 978-88-7796-316-1; 

La comunicazione politica, Bonanno, Acireale – Roma, 2007, ISBN: 978-88-7796-317-8; 

La comunicazione (con G. Priulla) Bonanno, Acireale-Roma, 2005, ISBN: 978-88-7796-213-3; 

Introduzione alla Comunicazione Pubblica (con G. Priulla) Bonanno, Acireale – Roma, 2004, ISBN: 

978-88-7796-215-7; 
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Oltre lo studio. Percorsi multimediali degli studenti universitari catanesi in “Formazione e Società”, n.1 

2004, pp. 97-125; 

Monitoraggio dei percorsi professionali: follow up dei diplomati, (con D.Catania e P.Magnano) in S. Di 

Nuovo (a cura di) Orientamento e Formazione, Giunti, Firenze, 2003, pp. 45-50, Isbn 9788809035034; 

Un Progetto di Orientamento Educativo verso l’università e le professioni (con D.Catania e P.Magnano), 

in S. Di Nuovo (a cura di) Orientamento e Formazione, Giunti, Firenze, 2013, pp. 55-67, 

9788809035034; 

La scuola nella società che cambia in S. Di Nuovo (a cura di), Percorsi di orientamento educativo, Oasi 

Editrice, Troina, 2000, pp. 105-114, Isbn 9788881370115; 

Attività di Counseling e lavoro con gli insegnanti (con D. Catania e P. Magnano) in S. Di Nuovo (a cura 

di), Percorsi di orientamento educativo Oasi Editrice, Troina, 2000, 83-93, Isbn 9788881370115; 

Come comunicano i Comuni, cap. 4, 5, 6, Cd-Rom, “Eprom-Memoria Programmabile”, 1999, Firenze; 

Come comunicano i Comuni, (con Graziella Priulla) in “Formazione e Società”, n. 2, 1998; 

La rappresentazione sociale del fenomeno droga in un quotidiano locale (con S. Cacciola) in "Sociologia 

e Professione", n. 24, dicembre 1996, pp. 45-62, Issn 1120-9666. 

DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE 

2017 – 14, dicembre, La comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni, nel corso di formazione 

“Cambiamenti: la comunicazione risorsa per le persone e per l’organizzazione” organizzato 

dall’Università di Messina; 

2010, docente nel corso di formazione “La comunicazione pubblica nel processo di innovazione della 

pubblica amministrazione” organizzato dall’ASP di Catania; 

2009, Docente nel corso di formazione “Comunicazione Pubblica e istituzionale” organizzato 

dall’Ospedale Garibaldi di Catania (modulo: l’evoluzione della comunicazione pubblica in Italia); 

2008, Docente nel corso di formazione “Comunicazione e gestione dei servizi turistico-alberghieri”, 

organizzato da Team Project e Carasco Hotel, Lipari, (modulo: comunicazione interpersonale); 

2007 - 11.10.2007 e 19.04.2007, seminari sul tema “il giornalismo in Italia” nell’ambito del corso di 
formazione propedeutico all’esame per l’accesso alla professione organizzato dall’ Ordine dei 

Giornalisti della Sicilia; 

2006, formazione ai formatori nel progetto “Knowledge and information tecnology” organizzato da 

Consulservice nell’ambito del POR Sicilia 2000/2006 tema: “La società dell’informazione”; 

2004-2005, docente nel corso “Informazione e comunicazione nella pubblica amministrazione” 
organizzato dall’Amministrazione giudiziaria – distretto di Catania (modulo: Comunicazione 
Pubblica”); 

° 2003, docente nel progetto “Operatori dei servizi informativi ed informatizzati” presentato dal  
 

Comune di Longi in ATS con le società ADA Comunicazione, GAL Castell’Umberto, Engineering 

 Tourinternet, - modulo “La comunicazione pubblica”; 

° 2003, docente nel corso di formazione: "Donne e Politica", Gela (CL), patrocinato dalla Provincia  

 Regionale di Caltanissetta - modulo: “I media e le trasformazioni della politica”; 

° 2002, docente nel “Progetto Flavio Gioia” organizzato dal Centro Orientamanto e Formazione, 

Università di Catania, per la formazione dei docenti delle scuole superiori (modulo: La gestione delle  
informazioni nelle società complesse);  

° 2001, docente nel corso “Marketing turistico” organizzato dal Cefop nell’ambito dei Patti Territoriali 
per Catania (modulo “Tecniche di comunicazione”);  
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° 2001, docente nel corso “Programmatore multimediale” organizzato dal CPS nell’ambito del progetto 

  Polimnia di Caserta (modulo: “La comunicazione);  
° 2000, docente nel progetto Pass della Provincia di Messina (moduli: “Il counseling professionale” e “Un  

 servizio per l’orientamento: il Centro di Counseling Orientativo dell’Università di Catania”); 

° 2000, tutor nel corso “Formazione sulla Comunicazione per Operatori Sanitari” organizzato 

dall’ospedale Vittorio Emanuele e dal Dipartimento di Analisi dei Processi Politici Sociali e Istituzionali  
(DAPPSI) , Facoltà di Scienze Politiche dell’ Università di Catania;  

° 1999, docente nei corsi del progetto del Comune di Catania cofinanziato FSE “Cortile Platamone” 

 (moduli: “La comunicazione nel lavoro di gruppo”, “Metodi e Tecniche di Comunicazione”);  
 

° 1998; docente nel Corso di aggiornamento per docenti referenti per l’orientamento delle scuole 
superiori organizzato dal Centro Orientamento e Formazione (COF) dell’Università di Catania 
(modulo: La socializzazione nelle società complesse)  

Catania, 31.10.2018 

Mariaeugenia Parito 
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