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Nome del candidato: MARIA PATERNITI VARATA  
 

 
Organo per il quale si candida:  Collegio dei Revisori dei conti 
 
 
Sezione appartenenza : Messina 
 
 
Percorso di studi : Laurea in Scienze Geologiche, presso l’Università degli studi di Palermo 
 
 
e- mail:  marisapaterniti@yahoo.it 
 
 
Profilo professionale: 
Mi occupo da circa dieci anni di promuovere  e realizzare progetti scolastici di Educazione 
Ambientale e Divulgazione Scientifica rivolti gruppi italiani e francesi. 
Ricopro l’incarico di docenza a tempo determinato nella Classe di concorso A059 presso scuola 
paritaria.  
Ho svolto l’attività di collaborazione/consulenza su tematiche ambientali-geologiche presso 
l’Università degli Studi di Messina, ARPA Sicilia e ATO ME1. 
Ho partecipato alle attività di organizzazione per la messa in sicurezza  e monitoraggio delle aree 
alluvionate del territorio messinese, coordinate dalla Protezione Civile della Regione Sicilia. 
 
 
Eventuali pubblicazioni e titoli:  
Pubblicazioni e articoli su riviste edite dall’ISPRA ed Arpa Sicilia. 
Titoli: Master di II Livello in “Analisi, monitoraggio e mitigazione del Rischio Ambientale” presso 
l’Università degli Studi di Catania;  
Master di I Livello in “GIS per la Pianificazione Territoriale” presso l’Università degli Studi Roma3 . 
 
 
Perché mi sono candidata: 
La mia candidatura nasce dalla volontà di sperimentare, (partendo dalla condivisione con gli altri di 
esperienze, conoscenze, metodiche di apprendimento) nuovi percorsi per una didattica che sia 
quanto più possibile tecnica ed efficace  nella formazione dei ragazzi.  
Credo che il confronto tra le varie esperienze  sia il primo passo per la ricerca  e l’innovazione. 
 
 
Obiettivi che ritengo prioritari per i prossimi tre  anni:  
1. Riavvicinare il mondo delle scienze  al mondo dei ragazzi che attualmente vedono queste 
discipline come fatte di soli numeri, formule , teorie; soffrendo l’insegnamento in quanto viene visto 
come imposto da un programma ministeriale che a volte esula dalla reale esigenza del contesto 
sociale in cui vivono i ragazzi ed in cui gli stessi insegnanti si trovano a lavorare; 
2. Valorizzare la cultura scientifica mediante il sito dell’Associazione  e la pubblicizzazione delle 
innumerevoli attività che l’associazione svolge, rivolgendosi non solo ai ragazzi ma anche agli 
insegnanti, genitori, cittadini comuni,  permettendo l’incremento del sapere scientifico; 
3. Aumentare le occasioni di incontro e scambio tra le varie sezioni dell’Associazione, fondamentali 
per il rinnovo, la crescita e la diffusione del sapere scientifico. 
 
 



 
Motivi per cui dovrebbero eleggermi: 
L’entusiasmo, la voglia di una continua crescita personale e professionale, associate al mio innato 
senso di un rinnovamento continuo che mi fanno credere in ciò che faccio. 
 
 
Eventuale foto: 
 

     
 
 
Firma:……………………………………. 
 


