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INFORMAZIONI PERSONALI 
Ivana Randazzo, nata a Catania il 29-05-1980. Residente a Catania, Via A.Boito, 3 (CT).Tel. 
3409660129, e-mail: ivanarandazzo@yahoo.it 
 
TITOLI DI STUDIO 
2002/2003 laurea quadriennale in filosofia, conseguita presso l’Università degli Studi di Catania, con 
voto 110/110 e lode 
2005/2006 Dottorato di ricerca in Storia, XVIII ciclo, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Catania 
2005/2006 Abilitazione SISSIS. Classe di concorso 37/A (storia e filosofia), conseguita presso 
l’Università degli Studi di Catania, con voto 80/80 
2006/2007 Abilitazione SISSIS. Classe di Sostegno 400 ore, conseguita presso l’Università degli Studi 
di Catania, con voto 70/80 
2007/2008 Abilitazione SISSIS Classe di concorso 36/A (Filosofia, psicologia e scienze 
dell’educazione), conseguita presso l’Università degli Studi di Catania, con voto 80/80 
2007/2010 Vincitrice di assegno di ricerca, settore M-Fil/06 (storia della filosofia) presso l’Università 
degli Studi di Catania. 
2009 Master in filosofia moderna e contemporanea, conseguito presso Università Telematica Guglielmo 
Marconi, Roma 
2010 Master in Teoria e metodologia della valutazione nella scuola, conseguito presso Università 
Telematica Guglielmo Marconi, Roma 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA:  
- Partecipazione a:  
- 2003 (ex 60% - COFIN ex 40%): “Modelli teorici e storiografici nella filosofia e nelle scienze 
dell’Europa moderna e contemporanea”; 
- 2004-05: “Filosofia, cultura e storia tra riflessione teorica e indagine storiografica”;  
- 2006: “Modelli teorici e interpretazione storiografica nella filosofia moderna e contemporanea”;  
- 2007: “Modelli storiografici e paradgmi etico-teorici nel pensiero moderno e contemporaneo”; 
- PRIN 2007: “Vita e forme della cultura in età moderna e contemporanea”. 
-2002-04 e 2008: Borsa di studio, Università degli Studi di Catania, “Contributi per la promozione 
dell’addestramento alla ricerca scientifica di laureandi e neo-laureati presso università ed istituzioni 
di ricerca italiane e straniere”, per periodi di ricerca presso la Ruhr-Universität-Institut für 
Philisophie di Bochum. 
- 2003-2004: Periodi di ricerca presso la biblioteca dell’ Istituto di Filosofia Martin-Luther 
dell’Università di Halle-Wittenberg e l’Università di Friburgo. 
- 2006: Borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 
- 2002/2008 Corsi di lezione (Siracusa, Università di Catania) per i seguenti laboratori didattici: 
“Galilei a Siracusa”, “Cultura, magia e medicina a Siracusa”, “Goethe in Sicilia”. 
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