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VISTA la Nota MIUR, prot. n. 18417 del 29/10/2018, con cui la Direzione Generale per gli Ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha reso noto la promozione e l’attuazione - per 

l’a. s. 2018/2019 - della XXVII edizione delle Olimpiadi di Filosofia (Sezione A: in lingua italiana; Sezione 

B: in lingua straniera), in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, la Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, Rai Cultura, l’Associazione di 

promozione sociale Philolympia;  

 

PRESO ATTO dei criteri per la formazione delle Commissioni di valutazione della Selezione Regionale, 

secondo quanto specificato nell’art. 4 della Nota di cui sopra;  

 

ACQUISITE le candidature per la formazione della suddetta Commissione;  

 

CONSIDERATO che per le prove della Sezione B (in Lingua straniera: Inglese, Francese, Tedesco o 

Spagnolo), qualora i componenti effettivi non posseggano competenze specifiche, si rende necessario 

nominare quali membri aggregati docenti con competenze linguistiche;  

 

DISPONE 
la costituzione della Commissione per la Selezione regionale delle Olimpiadi di Filosofia, che risulta così 

costituita:  

MAURO LETTERIO, ordinario di Filosofia presso l’Università degli Studi di Genova – presidente;  

DUFOUR MARIA GIUSEPPINA, già docente di ruolo di Storia e Filosofia, membro della SFI e AIPPh - 

membro;  

BERTOLO RAFFAELLA, docente di scuola secondaria di II grado, abilitata per la Classe di Concorso A18 

e docente di discipline giuridico-economiche - membro segretario;  

REBAGLIATI GRAZIELLA, docente di lingua e letteratura inglese – membro aggregato di Lingua 

straniera: Inglese;  

FABRI STEFANIA, docente di lingua e letteratura spagnola – membro aggregato di Lingua straniera: 

Spagnolo.  

 

Tale Commissione procederà, una volta insediata, a valutare le prove sia per la Sezione A (in Lingua 

italiana) sia per la Sezione B (in Lingua straniera).  

La Selezione Regionale delle Olimpiadi di Filosofia si svolgerà il giorno 14 marzo 2019, con inizio alle ore 

9,40, presso la sede del Liceo “Chiabrera Martini”, Via Caboto 2, Savona.  

 

Ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità, comunque denominate. 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro CLAVARINO 
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