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IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la nota prot. n. AOODGOSV 23602  del 21 dicembre 2020  relativa al “Regolamento delle 

Olimpiadi di filosofia - XXVIII edizione a.s.2020-2021” con il quale il Ministero 

dell’Istruzione, nel quadro delle azioni per la promozione e valorizzazione delle eccellenze 

e nella prospettiva di innovazione a carattere internazionale 

dell’apprendimento/insegnamento della disciplina, ha previsto la gara delle Olimpiadi 

riservata alle studentesse e agli studenti del secondo biennio e del quinto anno della scuola 

secondaria di secondo grado statale e paritaria, delle scuole italiane all’estero, statali e 

paritarie e delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese le 

Scuole Europee; 

Vista l’indicazione della citata nota ministeriale che prevede la costituzione presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale della “Commissione regionale per le  Olimpiadi di filosofia” 

designata dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalla Società Filosofica Italiana; 

Vista la proposta di composizione della commissione avanzata dalla Società Filosofica Italiana; 

Visto il numero dei saggi da valutare in lingua italiana e in lingua straniera;  

Rilevata l’esigenza di costituire una commissione per la predisposizione delle quattro tracce di 

diverso argomento (gnoseologico, teoretico, politico, etico, estetico) e per la  correzione e 

valutazione dei saggi nell’ambito della gara regionale delle Olimpiadi di Filosofia;  

 

 

DECRETA 

 

Art.1  Ai sensi della citata normativa e per le motivazioni indicate in premessa, è istituita una 

Commissione con il compito di predisporre le quattro tracce e di selezionare e valutare i 

saggi  per il canale in lingua italiana e per il canale in lingua straniera secondo i criteri 

previsti al punto 4 del bando. 

Art. 2  La commissione è così composta: 

 

Presidente Armando Bisogno docente di Storia della Filosofia medioevale, Università di Salerno 

Segretario Renato De Filippis 

docente di Filosofia moderna, UNISA, referente regionale per le 

Olimpiadi; già docente di Lingua Tedesca presso la stessa 

Università; già dottore di ricerca presso l'università di Salerno e 

presso l'università di Erlangen-Nuernberg (Germania)  

Componente Giampaolo Cammarota 
docente di Storia della Filosofia contemporanea presso l'Università 

degli Studi di Salerno 

Componente Antonio Sordillo 
dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno e presso 

l'Université Sorbonne di Parigi (Francia) 

 

Componente Giovanni Sasso 
dirigente scolastico già docente di Filosofia e Storia nei licei; 

Presidente della sezione SFI di Avellino 

Componente Giovanni Tranfaglia 
dirigente scolastico già docente di Filosofia e Storia nei licei 
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Componente 

 
Ottavio Di Grazia 

docente Università Suor Orsola Benincasa, Napoli; già  docente di 

spagnolo nei licei 

Componente Nazareno Pastorino docente di Storia e Filosofia nei Licei 

Componente Alfredo Nicastri docente di storia e filosofia nei licei 

Componente Guido Cantillo docente di storia e filosofia nei licei 

Componente Simone Migliaro dottorando presso l'Università degli Studi di Salerno 

 

Componente 
Daniela Albertazzi 

Docente utilizzata presso U.S.R. per la Campania per la 

realizzazione dei progetti nazionali di cui alla nota prot.n. 

AOODRCA. 23110 del 26 agosto 2020, referente regionale per le 

Olimpiadi di Filosofia 

 

Art. 3  Nessun compenso o indennità comunque denominata è dovuto ai componenti della suddetta 

commissione. 

 

 

 

 

                               Il Direttore Generale 

                              Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c,d, Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 
 

DA/da 

Daniela Albertazzi 
Uff. IV 

Tel. 0815576540 – e-mail: daniela.albertazzi@posta.istruzione.it 
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