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Studi superiori 

 

1972 Laurea in Filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania (votazione 

riportata: 110/110 e lode).  

 

1973-'74 Borsa di studio della Cassa per il Mezzogiorno presso l'ISVI di Catania. 

 

Status accademico 

 

1974-'79 Contrattista presso la cattedra di Sociologia della Facoltà di Scienze politiche 

dell'Università di Catania. 

 

1980-'98 Ricercatore confermato presso la cattedra di Sociologia della Facoltà di Scienze politiche 

dell'Università di Catania. 

 

1991-'97 Docente di Sociologia 1° corso, II cattedra, della 

Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Catania, per affidamento dell'insegnamento.  

 

1996-'97 Docente di Sociologia dell'Educazione presso il Magistero di Catania, corso di laurea in 

Scienze della Educazione, per affidamento dell'insegnamento. 

 

1998 Vincitrice di concorso a posti di professore associato per il settore disciplinare Q05A 

(Sociologia generale). Docente di Sociologia 1° corso, II cattedra, presso la Facoltà di Scienze 

politiche dell'Università di Catania. 

 

1998-'99 Docente di Sociologia della devianza presso il corso di D.U. in Servizio Sociale della 

Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Catania. 

 

1999 Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Sociologia, con sede a Catania. 

 

2002 Conferma del posto di professore associato. 

 

2002-'04 Docente di Sociologia generale nel corso di laurea Politica e relazioni internazionali (classe 

15). 

 

2002-'08 Docente di Sociologia generale nei corsi di laurea: Scienze Sociologiche (classe 36); 

Scienze storiche e politiche (classe 38); Sociologia 1° corso, II cattedra, V.O., della Facoltà di 

Scienze politiche dell'Università di Catania. 

 

2008-'10 Docente di Sociologia generale nel corso di laurea Scienze sociologiche della Facoltà di 

Scienze politiche dell'Università di Catania. 

 

2011 a tutt'oggi Docente di Storia del pensiero sociologico e di Sociologia ("Scienze fisiche e scienze 

sociali" - curriculum "Teorie, metodi e tecniche della ricerca sociale") della LM-88. 

 

2012 Docente anche di Sociologia nel corso di laurea di Scienze sociologiche, Università di Catania. 

 

Dottorato di ricerca 

 

- Per i corsisti del suddetto Dottorato sono stata annualmente impegnata in giornate di studio e 

seminari; 

- ho relazionato tesi di laurea; 

- sono stata presidente e membro delle commissioni giudicatrici nei concorsi per l'ammissione. 

 

Commissioni di esami per borse di studio post lauream 
 

Sono stata membro delle commissioni in concorsi per: 

- collaboratore tecnico in "Servizio Sociale" e "Metodi e tecniche delle ricerche sociali" - D.U. in 



Servizio Sociale, presso la Facoltà di Scienze politiche di Catania. 

- "Assegno di ricerca" - settore Q05A (Sociologia generale), presso la stessa Facoltà. 

 

Partecipazione a commissioni di studio 

 

Come rappresentante dell'Università di Catania ho partecipato al tavolo tematico, promosso dal 

Comune di Catania, su "Promozione di opportunità e servizi per le persone anziane" nel Distretto 

socio-sanitario n. 16 di Catania (2003-'04). 

 

Partecipazione a commissioni di esami di profitto 

 

- Storia del pensiero sociologico e Sociologia II (cdl Scienze sociologiche); 

- Sociologia generale (cdl Scienze dell'Amministrazione - curriculum P.S.). 

- Sociologia della famiglia e Sociologia 1° corso, I cattedra (corso di laurea in Scienze politiche, 

V.O.). 

 

Ricerche e studi 

 

Ho partecipato alle seguenti ricerche empiriche: 

- "L'area metropolitana nella Sicilia centro-orientale", diretta dal prof. F.Leonardi. 

Rapporto di ricerca: R.Cavallaro et al.,L'edilizia residenziale nella Sicilia centro-orientale, ISVI, 

Facoltà di Scienze politiche di Catania, 1975, pp. 3-27. 

 

- "La ristrutturazione dei servizi amministrativi del Comune di Catania", diretta dal prof. F.Leonardi. 

Rapporto presentato al Comune di Catania nel 1979. 

 

- "Il trattamento dei detenuti stranieri in Italia alla luce della normativa internazionale", diretta dal 

prof. G.Gennaro. 

Rapporto presentato all'Ufficio studi del Ministero di Grazia e Giustizia nel 1985. 

 

- "I giovani e i problemi della vita urbana", diretta dal prof. G.Gennaro, per la sezione di Catania del 

WWF e dell'IRRSAE - 1986-'87. 

 

Ho effettuato le seguenti ricerche empiriche: 

- sugli studenti della Facoltà di Scienze politiche di Catania, dal 1969 al 1976, per un totale di 3322 

iscritti. 

Rita cavallaro, L'uso dell'Università. Gli studenti di una facoltà meridionale, ISVI-iL Mulino, Bologna, 

1978. 

 

- sulla condizione degli anziani a Catania e provincia. 

Rita Cavallaro, In pensione col dottor Faust. Un'indagine empirica su anziani e società, Bonanno, 

Acireale, 1990. 

 

Ho curato la redazione delle dispense universitarie "I caratteri della conoscenza sociologica", Facoltà 

di Scienze politiche, Università di Catania, 1982. 

 

Ho tenuto seminari - in collaborazione col Formez, presso il C.S.E.I di Catania - confluiti, poi, in: 

Rita Cavallaro, Dialettica, Olismo, Pianificazione, C.S.E.I. e Formez, Catania, 1983. 

 

 

L'attività di studio e ricerca s'incentra prevalentemente su tre tematiche: 

 

- la prima attiene a problemi di sociologia degli anziani. In quest'ambito ho prodotto articoli, saggi, 

ricerche empiriche; un manuale; 

- il secondo interesse di studio è relativo a temi di sociologia della scienza. In quest'ambito ho 

approfondito le tesi kuhniane; ho esaminato le tematiche di Frege; ho analizzato certi rapporti 

intercorrenti tra sociologia e filosofia; 

- Il terzo interesse, che ha comportato parecchi anni di studio, concerne l'approfondimento di teorie 
'recenti', come quella della complessità, della non-linearità, del caos al fine di un loro impiego nella 

teoresi sociologica e nello studio degli anziani - a cui, a quanto mi risulta, non sono mai state 

applicate nella relativa letteratura italiana. 



 

Pubblicazioni 

 

Rita Cavallaro et al. L'edilizia residenziale nella Sicilia centro-orientale, ISVI, Facoltà di Scienze 

politiche,Università di Catania, 1975, pp. 3-27. 

 

Rita Cavallaro 

L'uso dell'Università. Gli studenti di una facoltà meridionale, il Mulino, Bologna, 1978. 

 

"Gli anziani nella teoria sociale", Sociologia, n.2/3, 1981. 

 

(a cura), I caratteri della conoscenza sociologica, Facoltà di Scienze politiche, Università di Catania, 

1982. 

 

Dialettica, Olismo, Pianificazione, C.S.E.I e Formez, Catania, 1983. 

 

Paradigma e Sociologia. Un dibattito insensato?, ISVI, Catania, 1984. 

 

In pensione col dottor Faust. Un'indagine empirica su anziani e società, Bonanno, Acireale, 1990. 

 

Conversando con Frege (o della 'vaghezza' del linguaggio scientifico), Bonanno, Acireale, 1996. 

 

"La teoria del disimpegno ovvero: mai dire mai", Quaderni SOMESS, II, 1998,Bonanno, Acireale, 

1998. 

 

"Sociologia e Filosofia. Una strana partita", Sociologia e ricerca sociale, 63, 2000; anche in Quadreni 

SOMESS, III, Bonano, Acireale, 2001. 

 

La memoria e l'inganno. Un (impossibile?) manuale di sociologia degli anziani, Bonanno, Acireale-

Roma, 2002. 

 

"Presentazione" del libro di G.Gennaro, La modernizzazione individuale, Bonanno, Acireale-Roma, 

2003 - collana "Tascabili Bonanno" di Sociologia. 

 

"Kuhn e la fisica dei sistemi complessi", Sociologia e ricerca sociale, 82, 2007. 

 

"Invecchiamento e non-linearità", Sociologia e ricerca sociale, 86, 2008. 

 

"Perché non amiamo gli anziani. Quattro tesi e un'ipotesi", Sociologia e ricerca sociale, 94, 2011. 

 

Razzismo e antirazzismo Una introduzione, Bonanno, Acireale-Roma, 2012. 

 

 

Il tema attuale di studio verte su “Anziani e Memoria”. 


