
 

 

 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV 

 

     

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la nota prot. n. AOODGOSV 32359 del 24 novembre 2023  relativa al “Regolamento 

dei Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi) XXXI Edizione a.s.2022-2023” con il 

quale il Ministero dell’Istruzione e del merito, 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 dei 

Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi) riservata alle studentesse e agli studenti 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 i Campionati di Filosofia (ex 

Olimpiadi)” 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 correzione delle quattro tracce di diverso 

argomento (gnoseologico-teoretico, politico, etico, estetico) e la valutazione dei saggi 

nell’ambito della gara regionale dei Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi). 

 

 

DECRETA 

 

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

Commissione con il compito 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 5 del bando. 

Art. 2  La commissione è così composta: 

 

Presidente Giovanni Sasso ex docente di Filosofia e dirigente scolastico nei Licei 

Segretario Renato de Filippis 
docente di Storia della Filosofia medievale e Storia della Filosofia 

moderna presso l'Università degli Studi di Salerno 

Componente Antonio Sordillo 
docente di Filosofia nei Licei e borsista presso la Società 

internazionale per lo Studio del Medioevo Latino - SISMEL 

 

Componente Claudia Lo Casto docente di Storia della Filosofia antica presso l'Università degli 

Studi di Salerno 

Componente Giovanni Tranfaglia ex docente di Filosofia e dirigente scolastico nei Licei  

 

Componente 

 
Ottavio Di Grazia docente Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

Componente Nazareno Pastorino docente di Filosofia nei Licei 

Componente Fabio Fernicola dottorando in Filosofia presso l'Università degli Studi di Salerno 

Componente Annalisa Cozzo docente di Filosofia nei Licei 
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Componente Simone Luigi Migliaro dottorando in Filosofia 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.  

AOODRCA n.32142 del 12 agosto 2022, referente regionale per i 

Campionati di Filosofia (ex Olimpiadi) 

 

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

commissione. 

 

 

                               Il Direttore Generale 

                           Ettore Acerra 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c,d, Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Daniela Albertazzi 
Uff. IV 
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