
 

Curriculum Vitae di Danilo Nocito 

Informazioni personali 

Nome e cognome Danilo Nocito 

Email  
 

Esperienza professionale 

03/05/2018 - 03/05/2019 Contratto per assegno di ricerca in Didattica e Pedagogia Speciale  
della durata di 12 (dodici) mesi 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
 
Progetto di ricerca: “Analisi e valutazione dei percorsi di formazione specialistici 
degli insegnanti di sostegno: verso una nuova professionalità docente”  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Lucia de Anna 

16/03/2015 - 14/03/2018 Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, cat. C, posizione 
economica C1, area amministrativa, per attività di supporto nella gestione 
dei corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno e Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA) relativi alla formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado  
 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
 
Mansioni principali:  

▪ Organizzazione del materiale didattico del corso; 
▪ Adempimenti relativi alle attuazioni delle lezioni e alle informazioni ai 

docenti e agli studenti; 
▪ Utilizzo della piattaforma didattica interattiva MOODLE utile alla gestione dei 

vari corsi e all’archiviazione del materiale didattico dei docenti nonché della 
gestione della sezione “organizzazione didattica” della piattaforma suddetta; 

▪ Conoscenza della normativa relativa alla formazione degli insegnanti di ogni 
ordine e grado, in particolare sulla specializzazione per le attività di sostegno; 

▪ Supporto alla commissione di esami; 
▪ Predisposizione dei contratti di docenza e dei bandi relativi agli stessi; 
▪ Utilizzo della piattaforma ESSE3 relativa alla programmazione didattica di 

Ateneo; 
▪ Coordinazione con le varie segreterie (studenti e didattica) sia per gli 

adempimenti in Esse3 che per l’occupazione delle aule e delle palestre utili allo 
svolgimento delle lezioni; 

▪ Gestione dell’iter relativo alle convenzioni attuate con le scuole per l’accoglienza 
dei tirocinanti, e gestione del placement degli stessi; 

▪ Organizzazione e gestione dell’iter amministrativo relativo al pagamento delle 
scuole ospitanti 

01/01/2012 -01/11/2012 Tutor/esercitatore in Psicologia Cognitiva e Filosofia della Mente 
Università degli Studi di Messina 

Facoltà di Scienze della Formazione, Via Concezione 6-8, Messina 
Mansioni principali:  
▪ Gestione, organizzazione e coordinazione delle risorse informative per i vari 

insegnamenti  

▪ Lezioni frontali in aula 

▪ Valutazione dei partecipanti 

▪ Supervisione alla stesura di tesi di laurea 
01/10/2005 - 31/12/2006 CO.CO.CO. per assistenza didattica ai corsi di Laurea 



 

Università degli Studi di Messina 
Facoltà di Scienze della Formazione, Via Concezione 6-8, Messina 
Mansioni principali:  
▪ Supporto logistico e organizzativo agli studenti nella gestione del percorso 

accademico   
01/11/2006 - 01/11/2007 CO.CO.CO. assistenza didattica per studenti con disabilità 

Università degli Studi di Messina 
Facoltà di Scienze della Formazione, Via Concezione 6-8, Messina 

01/11/2003 - 01/02/2004 Stage presso testata giornalistica 
Redazione “La provincia Cosentina” 
Mansioni principali:  

▪ Redazione articoli sezione cronaca  
▪ Rassegna stampa quotidiana 
▪ Supporto nella gestione dei contatti esterni 

Titoli di studio  

01/01/2009 - 10/04/2013 Vincitore di una borsa di studio per il Dottorato di ricerca in Scienze 
Cognitive 
Università degli Studi di Messina 
Facoltà di Scienze della Formazione 

▪ Ricerca teorica e applicata nel settore delle neuroscienze, della filosofia 
della mente, della psicologia e psicopatologia, della cognizione e del 
linguaggio. Particolare interesse rivolto ai meccanismi cognitivi alla base 
dei processi coscienti. 

▪ Tesi di dottorato: “La mente onirica. I meccanismi di integrazione 
cosciente e la costruzione delle dinamiche narrative”. Relatore: Prof. 
Pietro Perconti (M-FIL/05) 

▪ Titolo conseguito il 10/04/2013 con la seguente votazione: ottimo 
01/09/2005-01/07/2008 Laurea Magistrale in Scienze Cognitive (LM-55) 

Università degli Studi di Messina 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Corso di laurea interfacoltà: Facoltà di Scienze della Formazione e Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. (Classe delle lauree specialistiche in Psicologia) 
 
Indirizzo: Riabilitazione cognitivo-comportamentale 

▪ Studio delle dinamiche relative al funzionamento del sistema cerebrale in 
merito all’analisi dell’informazione e degli outputs comportamentali.  

▪ Tesi di laurea: “Introspezione e mindreading. Due fenomeni della 
cognizione sociale umana”. Relatore: Pietro Perconti (M-FIL/05) 

▪ Votazione: 110 e LODE e menzione accademica speciale per la qualità 
dell’elaborato e degli studi svolti nel biennio magistrale 

01/09/2001- 28/07/2005 Laurea Triennale in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della 
Conoscenza 
Università degli Studi della Calabria 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
▪ Tesi di laurea: “La comprensione del linguaggio figurato. Il caso della 

schizofrenia”. Relatore: Prof. Francesco Ferretti;(M-FIL/05)  
▪ Votazione: 107/110 e lode 

Competenze Linguistiche 

Madrelingua Italiano  

Altre lingue  Inglese - Livello C1 



 

Competenze 
comunicative 

▪ Spiccate competenze comunicative acquisite durante l’esperienza 
accademica con annesse partecipazioni a convegni e seminari scientifici 
con presentazioni orali o poster 

▪ Eccellenti capacità nei rapporti interpersonali sviluppate nel corso di 
esperienze di studio e di volontariato in Italia e all’estero 

Competenze organizzative 
e gestionali 

▪ Ottima capacità di gestione ed organizzazione del lavoro maturata nella 
figura di tutor per gruppi di studenti universitari (dal 2010 ad oggi) 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza dei Sistemi operativi Windows (fino a Windows 7) 
▪ Buona conoscenza del pacchetto Microsoft e Open Office  
▪ Navigazione Internet e gestione posta elettronica 
▪ Conoscenza dei principali social network 
▪ Conoscenza di base di Adobe Photoshop 

Altre competenze 

 ▪ Patente Europea del Computer ECDL conseguita presso Università della 
Calabria, a.a. 2003 

Pubblicazioni 

 ▪ Grecucci A., Siugzdaite R., Nocito D., Job R. (2014) “Brain Grecucci A., Siugzdaite R., 
Nocito D., Job R. (2014) “Brain evidence of the ability to conceptualize emotions. A 
Source Based Morphometry study” Atti del Workshop su Concepts, Actions and 
Objects: Functional and Neural Perspectives, 8-11 Maggio,Palazzo Piomarta, 
Rovereto (TN) 

▪ Nocito D. (2010) “Attività onirica e coscienza: proposte teorico-sperimentali a 
confronto per uno studio incrociato dei due fenomeni” Atti del convegno AISC 
2010, editi da Università degli Studi di Trento, ISBN 978-88-8443-349-7 a cura di 
Marco Cruciani, pp.126-131 

▪ Nocito D. (2011) “Substrato neurale del sogno e Default Mode Network” Atti del V 
Convegno CODISCO, Roma-Messina, Corisco edizioni, pp.449-455, ISBN 978-88-
7820-388-4 

▪ Nocito D. (2012) “La sindrome schizofrenica tra percorsi onirici e coscienti: verso 
l’ipotesi della continuità funzionale sogno/veglia” Atti del VI convegno CODISCO, 
Roma-Messina, Corisco edizioni 

▪ Nocito D. (2012) “Area posteromediale della corteccia ed implicazioni cognitive 
relative alla memoria autobiografica, all’attività onirica e al Default Mode Network” 
Atti del convegno AISC 2012, editi da Università degli Studi di Trento, ISBN 978-88-
8443-452-4 a cura di Marco Cruciani 

▪ Nocito D. (2012) “Attività onirica e coscienza: proposte teorico-sperimentali a 
confronto per uno studio incrociato dei due fenomeni”, Sistemi Intelligenti, Edizioni 
Il Mulino, ISSN: 1120-9550, pp. 319-334, DOI: 10.1422/37905.  

▪  

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 

 

Roma,  

06/05/2019       Firma     

                                                                                                     


