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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIUSEPPA PATRIZIA MONTEROSSO

Indirizzo

Telefono

Fax 0917075302
E-mail p.monterosso@regione.sicilia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/06/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                    Date       A decorrere dal  21 luglio 2012
                      Datore di lavoro   Regione Siciliana
             Principali mansioni e    riveste il ruolo di Segretario Generale della Presidenza della Regione
                       

                                    Date       A decorrere dal 6 luglio 2012 al 21 luglio 2012
                      Datore di lavoro   Regione Siciliana
             Principali mansioni e    Supporto all’esercizio delle competenze – di cui al D.P. n.8/2001 inerenti 
                                                   l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
                                                   Pubblica - assunte dal Presidente della   Regione Siciliana  nella qualità di 
                                                   Assessore ad interim dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 
                                                   della Funzione Pubblica . 
                       

                                    Date       Dal 16 gennaio 2012 al 28 maggio 2012
                      Datore di lavoro   Regione Siciliana
             Principali mansioni e    Supporto all’esercizio delle competenze – di cui al D.P. n.8/2001 inerenti 
                                                   l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali  e del 
                                                   Lavoro  - assunte dal Presidente della   Regione Siciliana  nella qualità di 
                                                   Assessore ad interim dell’Assessorato Regionale della Famiglia e delle
                                                    Politiche Sociali  e del Lavoro, 
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• Date (da – a) Dal 12 gennaio 2011 al 21 luglio 2012
•  datore di lavoro Regione Siciliana

• Principali mansioni e 
responsabilità

riveste il ruolo di Capo di Gabinetto dell’On. Presidente della Regione 
siciliana con contratto di lavoro individuale stipulato con il medesimo 
per  la  durata  di  anni  due  approvato  con  D.P.  Reg.  n.  300810  del 
7.02.2011;

• Date (da – a) Dal 23 luglio 2010 al 27 settembre 2010
• datore di lavoro Regione Siciliana

• Principali mansioni e 
responsabilità

inquadrata,  presso  l’Ufficio  di  diretta  collaborazione  dell’Assessore 
regionale  della  Famiglia,  delle  Politiche  sociali  e  del  Lavoro,  quale 
Dirigente con contratto individuale sottoscritto in data 3 agosto 2010.

• Date (da – a) Dal  1 Gennaio 2010 al 30 Giugno 2010  
• datore di lavoro Regione Siciliana

• Principali mansioni e 
responsabilità

Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e 
della Formazione  Professionale 
Dirigente Generale del Dipartimento

• Date (da – a) Dal 20 febbraio 2009 al 31 dicembre 2009
• datore di lavoro Regione Siciliana

• Tipo di azienda o settore Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali E Pubblica 
istruzione  -Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione e delle 
Ricerca Scientifica -

• Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente Generale del Dipartimento

• Date (da – a)  Dall’ 8 settembre 2008 al 31 dicembre 2009
• datore di lavoro Regione Siciliana 

• • Principali mansioni e 
responsabilità 

Assessorato Regionale del Lavoro e della Formazione Professionale 
-Dipartimento Regionale della Formazione Professionale
Dirigente Generale del Dipartimento ad interim

• Date (da – a)  Dall’ 8 settembre 2008 al 31 dicembre 2009
• datore di lavoro Regione Siciliana

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assessorato Regionale del Lavoro e della Formazione Professionale 
-Dipartimento Regionale della Formazione Professionale
Autorità di Gestione Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 
2007/2013

• Date (da – a)  Dal  21 Giugno 2005 al febbraio 2009
•  datore di lavoro Regione Siciliana

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assessorato Regionale Beni Culturali e Pubblica Istruzione  
-Dipartimento Regionale della Pubblica Istruzione - Dirigente Generale 
del Dipartimento

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[Monterosso Giuseppa Patrizia ]



• Date (da – a) Da  ottobre 2006  a maggio 2007
• datore di lavoro Regione Siciliana

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assessorato Regionale Beni Culturali  e Pubblica Istruzione 
-Dipartimento Regionale dei Beni Culturali - Dirigente Generale del 
Dipartimento Beni Culturali ad interim

• Date (da – a) Dall’01.09.2004  al 20.06.2005
•  datore di lavoro Regione Siciliana

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assessorato Regionale Beni Culturali  e Pubblica Istruzione – Ufficio di 
diretta Collaborazione Gabinetto  - Dirigente di III fascia con contratto 
di lavoro subordinato a tempo determinato settore pubblica istruzione e 
università.

• Date (da – a) Dall’01.05.2002 al 31.08.2004
• datore di lavoro Regione Siciliana

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali  e  Pubblica 
Istruzione – Ufficio di diretta Collaborazione - Dirigente di III fascia con 
contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  nel  servizio  di 
valutazione e controllo strategico.  Inoltre si  è occupata  delle problematiche relative alla 
Pubblica Istruzione ed in particolare a quelle concernenti la parità scolastica, il processo di devoluzione ,  
diritto  allo studio,  buono  scuola,  occupandosi  di  seguire  anche  gli  iter  legislativi.  Ed  ancora  ha  curato 
l'attività  di  raccordo tra  la  Regione  Siciliana  ed il  MIUR presso il  tavolo  tecnico  istituito  in  seno alla  
Conferenza Stato – Regioni presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri  occupandosi tra l’altro dello 
studio ed elaborazione delle considerazioni tecniche da presentare alla detta Conferenza unificata nonché  
alla  conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni.  Infine  si  è  occupata  delle  problematiche  inerenti  la 
programmazione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica universitaria, apportando il proprio 
contributo  per la  Regione  Siciliana  nel contesto dei  rapporti  Regione  Siciliana  – Università..  Ha curato 
inoltre l’analisi e la valutazione dei provvedimenti di tale Servizio, ha attenzionato l’attuazione dei piani e 
programmi connessi alle misure comunitarie gestite dal Dipartimento regionale P.I., ha attenzionato l’attività  
svolta dall’Ufficio Speciale Buono Scuola, ha continuato a curare le problematiche in materia di pubblica  
istruzione relative al processo di devoluzione e relative all’attuazione della Riforma della pubblica istruzione  
e  della  ricerca  universitaria,  ha  provveduto  all’elaborazione  di  proposte  per  il  miglioramento  e  la 
razionalizzazione del settore dell’istruzione e del decentramento universitario e ha elaborato, in relazione alle 
linee politiche di programmazione indicate dall’assessore e agli obiettivi individuati nell’attività di governo 
dal Prersidente della Regione e in relazione agli atti di indirizzo stabilite dalla Presidenza della Regione, 
direttive annuali da emanare ai due direttori  rispettivamente del Dipartimento regionale BB.CC.AA. e del 
Dipartimento regionale Pubblica Istruzione .Ha curato infine i rapporti tra la Regione e gli Atenei Siciliani  
per quanto concerne l’individuazione dei criteri di regolamentazione finanziaria per i Consorzi Universitari, 
la  mobilità  del personale docente universitario per favorire il  decentramento universitario.  In materia di  
istruzione  scolastica  si  è  occupata  delle  problematiche  inerenti  le  disfunzioni  generate  dal  ruolo  ad  
esaurimento  del  personale  docente  delle  scuole  materne  regionali;delle  problematiche  concernenti  il 
dimensionamento scolastico e l’attivazione  di  nuovi  corsi  e sezioni  di  scuola;  della  predisposizione  del 
Regolamento dell’Istituto di ricerca educativa della Sicilia.

• Date (da – a) Dal 24.09.2003 al 31.08.2004

•  datore di lavoro Regione Siciliana

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assessorato Regionale Beni Culturali  e Pubblica Istruzione – Ufficio di 
diretta Collaborazione  -  Dirigente di III fascia con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato nominata coordinatrice del Servizio di 
Valutazione e Controllo Strategico dell’Ass.to Regionale BB.CC.AA. e 
P.I.
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• Date (da – a) Dall’01.11.2001 al 30.04.2002
•  datore di lavoro Regione Siciliana

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Assessorato Regionale Beni Culturali  e Pubblica Istruzione – Ufficio di 
diretta Collaborazione 
Consulente dell’Assessore regionale BB.CC.AA.e P.I. con contratto di 
Co.Co.Co. nell’ambito della segreteria tecnica per curare tutte  le 
iniziative e i disegni di legge riguardanti il Dipartimento Pubblica 
Istruzione nonché i rapporti con il MIUR.

- Nell’ambito del suddetto incarico di consulenza, si è occupata tra gli altri, di redigere uno studio  

sulle  problematiche  afferenti  gli  aspetti  formativi  relativi  ai  due  Dipartimenti  dell’Assessorato 

BB.CC.AA. e P.I. , dei rapporti del mondo universitario siciliano con il Bacino del Mediterraneo,  

delle iniziative, dei disegni di legge riguardanti la materia della pubblica istruzione  e ha curato i  

rapporti con il Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca. 

-  Ha curato inoltre,  l’elaborazione del  disegno di  legge sul  buono scuola e  il  diritto  allo  studio 

universitario,  ne  ha  seguito  l’iter  parlamentare  dalla  V  Commissione  legislativa  fino  alla 

approvazione da parte del Parlamento siciliano.

- Nominata il  25-02-  2002 componente  del  tavolo tecnico  istituito  dal  Presidente della  Regione 

siciliana per curare gli approfondimenti settoriali della Pubblica Istruzione nell’ambito della Riforma 

del Titolo V della Costituzione.

- Dal 6-02-2002 è stata nominata dall’Assessore Regionale ai BB.CC.AA. e P.I.,  in riscontro alla  

richiesta del  2-01-2002 del Presidente della Regione, referente alla Conferenza permanente per  i  

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per il settore della Pubblica Istruzione e  

della Ricerca Universitaria istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In particolare ha 

mantenuto fino ad aggi tale incarico e ha curato lo studio e l’elaborazione degli apporti tecnici alle  

seguenti problematiche: 

A-Disposizioni  per  l’armonizzazione  della  normativa  relativa  al  diritto  allo  studio  e  alla  parità 

scolastica; 

B- D.P.C.M. concernente il regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno 

come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35 comma 7 della L. 27/12/2002 N. 289; 

C- Schema di  Decreto Legislativo relativo alla definizione delle norme generali riguardanti la scuola 

dell’ infanzia e del 1° ciclo dell’istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003 N. 53; 

D- Schema di Decreto Legislativo 30/06/99 N. 233, concernente la riforma degli organi collegiali 

territoriali della scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15/03/97 N. 59; 

E- Schema di direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concernente le 

linee guida per il potenziamento delle competenze di base per gli adulti; 

F – Proposta di legge in materia di stato giuridico degli insegnanti; 

G- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente il fondo di intervento 

integrativo da ripartire tra le Regioni e le Province autonome per la concessione dei prestiti d’onore e 

l’erogazione di borse di studio; 

H-Revisione del D.P.C.M. 9 aprile 2001 riguardante l’uniformità di trattamento per il diritto agli 

studi universitari; 
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I - Schema di decreto legislativo sull’alternanza scuola-lavoro art. 4 della L. 53/2003; 

L- Problematica relativa al trasporto degli alunni con Handicap o in situazione di svantaggio ai sensi 

dell’art. 139, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, N. 112; 

M- Schema di direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concernente le 

linee guida per il potenziamento delle competenze di base degli adulti; 

N- Documento per l’avvio del percorso di partneriato istituzionale a livello nazionale in raccordo con 

il livello regionale per la definizione degli standard formativi di cui all’art. 4 dell’accordo quadro 

sancito in conferenza unificata il 19 giugno 2003 tra il Ministro  dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca e il Ministro delle politiche sociali, le Regioni, i Comuni e le Comunità montane; 

O- Accordo  per  la  realizzazione  del  protocollo  d’intesa  fra  la  Regione  Siciliana,  il  Ministero  

dell’Istruzione  e  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,  concernente  l’avvio  a  partire 

dall’anno scolastico  2003-2004  di  una offerta  formativa sperimentale di  istruzione e formazione 

professionale di cui alla legge 28 marzo 2003 N. 53,

 P- Schema di decreto concernente la riforma del secondo ciclo dell’istruzione.

- Nominata il 30 aprile 2003 dall’Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione,  rappresentante per la 

Regione Siciliana nell’organo collegiale,  previsto dall’art.  75 comma 3 del  decreto legislativo n. 

300/99,   costituito presso L’Ufficio Scolastico Regionale,  di cui fanno parte  rappresentanti  dello 

Stato, della Regione e delle Autonomie territoriali interessate, che si occupa, ai fini di un coordinato  

esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione, dell’attività di coordinamento delle attività 

gestionali  di  tutti  i  soggetti  interessati  e  della  valutazione  della  realizzazione  degli  obiettivi 

programmati nell’ambito della regione siciliana.

-  Nominata  il  28-10-2003,  in  riscontro  alla  richiesta  del  10-10-2003  dell’Ufficio  di  Gabinetto 

dell’Assessorato Regionale al Lavoro ed alla Formazione, quale esperto preposto alla definizione 

delle  modifiche  agli  articoli  di  legge  concernenti  l’integrazione  dei  sistemi  di  istruzione  e 

formazione.

- Dal 30.10.2003 ha prestato il supporto tecnico alla Commissione Parlamentare regionale Antimafia 

per  il  perfezionamento e la realizzazione di  progetti  concernenti  l’implementazione della  cultura 

della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Siciliana.

- Dal 7 marzo 2003  ha prestato la sua collaborazione alla “Commissione parlamentare nazionale di 
inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare per il settore scuola”.

- In data 02-02-2004 è stata nominata componente del tavolo tecnico regionale per la realizzazione  

delle politiche sociali sull’handicap , istituito con decreto del Presidente della Regione Siciliana. In 

tale  ruolo  si  è  occupata  delle  problematiche  concernenti  il  rapporto   disabilità-scuola,  curando 

l’elaborazione  della  parte  concernente  tale  settore  all’interno  del  piano  regionale  triennale  sulla 

disabilità,  la ricognizione delle risorse messe a disposizione nel settore della pubblica istruzione, 

della definizione di raccordo e coordinamento delle attività in tema di disabilità con la Cabina di 

Regia Regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale e della definizione di proposte nell’ambito degli 

interventi della Comunità Europea.

-  Dal 18-11-2003 componente del  Comitato tecnico-scientifico  dell’Istituto Regionale di  Ricerca 

Educativa della Regione Siciliana, a seguito della deliberazione n. 2/2003 adottata dal Consiglio di 

amministrazione dell’I.R.R.E.  Sicilia.  In  tale ambito si è occupata del  progetto di  sviluppo delle 

iniziative a sostegno dell’avvio della riforma della scuola primaria ; del progetto A.L.I.C.E.  nella 
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scuola dell’autonomia: la rete delle professionalità; del progetto monitoraggio sperimentazione ex 

D.M. 100 e C.M. 101 del 2002; del progetto “un’opportunità da sperimentare”;del progetto “attività  

a  sostegno  delle  scuole”;  del  progetto  “sviluppo  della  consapevolezza  di  sè:  orientamento  ed 

educazione all’imprenditoria”;  del  progetto “ la formazione per gli istituti scolastici  gestiti  dalla  

Regione;del progetto “ il sistema formativo in Sicilia: le scuole autonome tra Stato e Regione”; del  

progetto “l’autovalutazione quale strumento per l’autonomia scolastica”; del progetto “attività nelle 

aree a rischio di dispersione scolastica:specificità della scuola ed integrazione interistituzionale degli 

interventi”;  obbligo  scolastico  e  obbligo  formativo  in  Sicilia;  del  Progetto  “progettualità   e 

rendicontazione  per  i  finanziamenti  relativi  ad  azioni  specifiche:i  fondi  europei,  I.F.T.S”.;   del  

progetto “il regolamento amministrativo contabile per  la gestione dei finanziamenti regionali alle 

scuole  autonome”;  del  progetto   “la  documentazione  delle  buone  pratiche:quali  modelli,  quali 

prodotti”; del progetto “contributi alla costituzione di un curricolo di scuola:quali strumenti per le 

integrazioni  delle  diversità”;  del  progetto  “sviluppo  della  coscienza  sulla  legalità  attraverso  le 

pratiche quotidiane:educazione ambientale; del progetto “la ricerca e la didattica:interazione tra due 

aspetti della vita della scuola”; attualmente si sta occupando del progetto “rapporto scuola-famiglia” 

e del progetto “R.I.S.O.R.S.E”

-  Ha  provveduto,  su  incarico  dell’Assessore  Regionale  ai  BB.CC.AA.  e  P.I.,  all’elaborazione 

dell’Intesa  di  Programma tra  il  M.I.U.R.  e  la  Regione  Siciliana  per  favorire  la  collaborazione 

nell’ambito degli interventi previsti dal programma operativo nazionale “ la scuola per lo sviluppo” a 

titolarità del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal  programma operativo 

regionale a titolarità della Regione Siciliana, al fine di incentivare l’attuazione di interventi congiunti 

e  per  costruire  una proposta  strategica  complessiva di  promozione della  qualità  ed  efficacia  del  

sistema scolastico e formativo della Regione. Si ricorda che il protocollo d’intesa in oggetto è quello 

per il quale la Giunta Regionale, nella seduta del 4.2.2003,  ha dato il suo assenso. In tale protocollo 

vengono individuate le seguenti aree di intervento.: dispersione scolastica, istruzione e formazione 

permanente,  qualità  del  sistema  dell’istruzione  e  società  dell’informazione  e  della  conoscenza, 

raccordo scuola-lavoro e IFTS.

-  Nella  seduta  N.  70  del  16  luglio  2003,  la  Commissione  V  Cultura,  Formazione  e  Lavoro 

dell’Assemblea  Regionale  Siciliana  le  ha  conferito  l’incarico  di  seguire  i  lavori  della 

sottocommissione per la redazione di un disegno di legge sui consorzi universitari, in quanto esperta  

in materia.

 Si è anche occupata negli anni 2004 e 2005 delle problematiche di dimensionamento 
scolastico e di parità scolastica per la quale ha ricevuto la delega a rappresentare l’On Assessore 
nella Commissione Regionale apposita.
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INCARICHI PROFESSIONALI 

                                               

Date Dal  11 giugno 2013
Incarico Vice Presidente IRFIS

Date Dal 6 giugno 2012
Incarico Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università Kore di 

Enna

Date Dal 27 gennaio 2011 al 17 dicembre 2012
Incarico Vice Presidente Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Date Dal 22 novembre 2011
Incarico Rappresentante della Regione Siciliana in seno al Consiglio dei Garanti 

dell’Università Kore di Enna

•  Date (da – a) Dal luglio 2009
Incarico Componente del Comitato Scientifico del CERISDI – Centro Ricerche e 

Studi Direzionali

• Date (da – a) Dal novembre 2009
Incarico Coordinatore Istituzionale della Regione Siciliana per il Progetto 

PACEF “ Pacto para la Capacitacion y el Empleo Femenino”

• Date (da – a) Dal 23 luglio 2007 all’08.01.2010
Incarico Componente Consiglio di amministrazione di Cinesicilia  S.R.L.

• Date (da – a) Dal 10 agosto 2007
Incarico Componente del Comitato Tecnico del Centro di Ricerca Elettronica in 

Sicilia nominato dal Presidente della Regione

• Date (da – a) Dal ottobre 2006
Incarico Componente del Comitato per l’educazione alla Cittadinanza del 

Ministero della Pubblica istruzione – Ufficio scolastico regionale per la 
Sicilia

• Date (da – a) Da settembre 2006
Incarico Componente del Comitato di Indirizzo del Consorzio Universitario di 

Caltanissetta

• Date (da – a) Dal 2005
Incarico Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’ IRRE – Istituto 

Regionale di Ricerca Educativa della Sicilia

• Date (da – a) Dal dicembre 2005
Incarico Componente del Comitato Nazionale  “Scuola e Legalità”  istituito del 

Ministro dell’Istruzione dell’Università della Ricerca
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• Date (da – a) Dal 10.03.2008 al 19.06.2008
Incarico nominata dall’Assessore regionale alla Famiglia e Autonomie Locali,  

Commissario Straordinario della Provincia regionale di Palermo.

• Date (da – a) Dal 2002 al 2004 
Incarico è stata nominata  componente del Consiglio di Amministrazione del 

Teatro Stabile “Biondo” di Palermo;

• Date (da – a) Il 13 giugno 2002
Incarico è stata nominata componente del Comitato tecnico scientifico presso il 

Museo di arte contemporanea del Comune di Ghibellina

• Date (da – a) Il 31 maggio 2004
Incarico è stata nominata Presidente della Commissione I.F.T.S. POR Sicilia 

–  Misura  3.07  dal  Dipartimento  Pubblica  Istruzione 
dell’Assessorato BB.CC..AA. e P.I. della Regione Siciliana

• Date (da – a) Dall’01 settembre 2004
Incarico riconfermata, dall’Assessore Regionale ai BB.CC.AA. e P.I. quale 

referente presso la conferenza Stato-Regioni istituita dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con sede in Roma nella via Parigi n. 11, per il 
settore Pubblica Istruzione e Ricerca Scientifica.

• Date (da – a) Dal 13-10-2004
Incarico è stata nominata Presidente di commissione di esami  P.O.R. Sicilia 

2000-2006-misura 3.07-corso I.F.T.S. –“ operatore sociale dei minori a 
rischio di emarginazion

• Date (da – a) Dal 10-12-2004
Incarico è stata nominata Presidente di commissione di esami  P.O.R. Sicilia 

2000-2006-misura 3.07-corso I.F.T.S. –“ guida alle riserve naturali della 
Sicilia”.

• Date (da – a) Nell’anno  2003
Incarico coordinatrice del Comitato tecnico scientifico del Consorzio 

“Pegaso”, prestigiosa istituzione no profit , che si occupa tra l’altro 
della realizzazione di progetti:  per la lotta alla dispersione 
scolastica, a favore dei minori svantaggiati, portatori di handicap 
etc..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1993
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Diploma di Laurea in Filosofia conseguito presso l’Università degli 
Studi di Palermo, in data 23.03.1993, con tesi dal titolo “Il concetto di 
mente in J.R. Searle” con la votazione di 110/110 con lode
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• Date (da – a) 1999
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Dottore di Ricerca in Filosofia presso l’Università degli Studi di 
Palermo, facoltà di Lettere e Filosofia, conseguito in data 03 maggio 
1999, con una tesi dal titolo “L’esigenza di una comune gnoseologia in 
filosofie eterogenee: Adorno e Prigogine”;
- Vincitrice nell’anno 1999 della selezione per l’attribuzione 
dell’assegno di ricerca dal titolo “La problematica europea di una nuova 
gnoseologia”,  indetto dall’Università degli Studi di Palermo, facoltà di 
Lettere e Filosofia conseguendo la relativa idoneità;

• Date (da – a) 1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
In data 01.11.1994 ha conseguito la qualifica di Cultrice di Storia della 
filosofia, presso l’Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a) 1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ha prestato la propria attività didattica presso l’Università degli Studi di 
Palermo, Istituto di Storia della filosofia, dal 14.11.1994, essendo 
inserita nella Commissione d’esami di Storia della filosofia

• Date (da – a) Dal 1997 al 1999
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Dottore di Ricerca in Filosofia presso l’Università degli Studi di 
Palermo, facoltà di Lettere e Filosofia

• Date (da – a) 1998/1999
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Nell’anno scolastico 1998/1999 assunta a tempo indeterminato dal 
MIUR

• Date (da – a) Dal 2000 al 2002
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ha svolto l’attività di assegnista di ricerca in Filosofia presso 
l’Università degli Studi di Palermo,  Dipartimento di Arti e 
Comunicazione;

• Date (da – a) 1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ha utilmente partecipato all’VIII Convegno Nazionale di Filosofia 
svoltosi a Reggio Emilia dal 06 al 09 ottobre 1997, organizzato 
dall’Istituto Antonio Banfi di Reggio Emilia, conseguendone il relativo 
attestato

• Date (da – a) 1996
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ha partecipato al Seminario “Continuità e discontinuità nei processi 
evolutivi”, organizzato dall’Università degli studi di Palermo – Centro 
Studi di terapia familiare sistemica, a cura del Prof. Mauro Ceruti, 
svoltosi a Palermo il 19.05.1996, conseguendone il relativo attestato;

• Date (da – a) 1996
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ha partecipato al Seminario “Il problema della contingenza nei processi 
evolutivi” organizzato dall’Università degli studi di Palermo – Centro 
Studi di terapia familiare sistemica, a cura del Prof. Mauro Ceruti, 
svoltosi a Palermo il 13.06.1996, conseguendone il relativo attestato;
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• Date (da – a) 1996
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ha partecipato al Seminario “Evoluzione e conoscenza” organizzato 
dall’Università degli studi di Palermo – Centro Studi di terapia familiare 
sistemica, a cura del Prof. Mauro Ceruti, svoltosi a Palermo il 
07.10.1996;

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ha partecipato al convegno “Pschiatria e arte nel teatro dell’anima” 
organizzato dall’ASL 6 di Palermo, Settore Salute Mentale, svoltosi a 
Palermo il 09.10.1998, il 06.11.1998 ed il 05.12.1998;

• Date (da – a) 1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ha prestato la propria attività didattica presso l’Università degli Studi di 
Palermo, Istituto di Storia della filosofia, dal 14.11.1994, essendo 
inserita nella Commissione d’esami di Storia della filosofia.

• Date (da – a) 2000
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Nell’anno 2000 ha vinto la selezione per l’attribuzione di un 
assegno di ricerca biennale in Filosofia dal titolo “La teoria della 
complessità negli aspetti etico-sociologici della problematica uomo-
ambiente” indetto dall’Università degli Studi di Palermo,  
Dipartimento di Arti e Comunicazione.

• Date (da – a) 1998
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Assunta a tempo indeterminato, giusta contratto sottoscritto in data 
01.10.1998, presso il Ministero della Pubblica Istruzione

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196/2003  

Palermo, 15 dicembre 2014

                    Giuseppa Patrizia Monterosso
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