
 
XII OLIMPIADE DI FILOSOFIA 

Seul, 19-22 Maggio 2004 
SFI (Società Filosofica Italiana) 

Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 
  
 La Società Filosofica Italiana, col supporto del Ministero della PI, nell�intento di 
promuovere la partecipazione di studenti italiani alle prossime Olimpiadi Internazionali 
della filosofia (IPO), organizza la selezione nazionale di due studenti delle scuole 
secondarie superiori. 
La competizione internazionale delle IPO si svolgerà a Seul (Corea) nei giorni 19-22 Maggio 2004. Sono 
ammessi due studenti per ognuno dei paesi che aderiscono alla manifestazione.   
I due studenti vincitori della rispettiva selezione nazionale e un docente accompagnatore saranno ospiti del 
Comitato organizzatore per tutta la durata della manifestazione nella città di Seul.  
Solo le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 
  
Per individuare i due studenti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi è organizzata una competizione 
nazionale a più livelli. 
  

FASI E LIVELLI DEL PROCESSO DI SELEZIONE 
  

•      Selezione d�Istituto: 6 Marzo � Entro questa data, ciascun Istituto d�Istruzione Superiore 
interessato segnalerà, sulla base di una selezione interna, il nominativo di uno studente, 
candidandolo a partecipare al turno regionale di selezione. Nel caso in cui, a livello regionale, il 
numero delle scuole partecipanti sia particolarmente esiguo, i Coordinatori responsabili per 
ciascuna regione potranno autonomamente decidere di ammettere più di un solo studente 
per ciascun Istituto. Si considera Istituto unico anche quello che comprende più indirizzi. 

•     Selezione regionale: 20 Marzo � Entro questa data gli studenti selezionati a livello d�Istituto 
parteciperanno ad una gara regionale (o interregionale) di cui saranno comunicate le rispettive sedi e 
date. In questa fase saranno selezionati gli studenti campioni regionali (uno per regione) ammessi 
alla gara nazionale. L�organizzazione delle selezioni regionali è curata  dalle sezioni locali della SFI. 

•      Selezione nazionale: 4-5-6 Aprile- La gara nazionale, per la selezione dei due studenti italiani che 
parteciperanno alle Olimpiadi internazionali di Seul è curata dalla Sezione Universitaria Calabrese 
della SFI ed avrà luogo presso l�Università della Calabria. Gli studenti ammessi saranno ospiti nel 
campus dell�Università (residence �Socrates�) nei giorni indicati. Soltanto le spese di viaggio sono a 
carico dei partecipanti (o delle scuole di provenienza). Eventuali accompagnatori possono, su 
richiesta, alloggiare presso lo stesso residence nel campus universitario. 

  
La selezione, sia a livello di singolo istituto che a livello regionale e nazionale, è basata, come nella 
competizione internazionale, su un�unica prova scritta consistente in un saggio di argomento filosofico 
scritto in una delle seguenti lingue europee: inglese, francese, tedesco. Nella gara internazionale nessun 
partecipante può scrivere in madre-lingua. 
Le tracce assegnate nelle selezioni d�istituto, regionale e nazionale avranno il seguente orizzonte tematico di 
riferimento: Diritti umani e filosofia. 
  
La valutazione delle prove sarà effettuata, nel rispetto dei criteri indicati nel regolamento internazionale, dai 
docenti di filosofia nelle singole scuole per la selezione d�istituto; da commissioni nominate ad hoc dalle 
sezioni decentrate della SFI per la selezione regionale;  da un�unica commissione nominata dalla SFI per la 
selezione finale dei due studenti che parteciperanno alle Olimpiadi internazionali. 
  
 
 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 



  
•      Le scuole che intendono aderire devono farne richiesta al Coordinatore nazionale SFI indicando il 

nome di un docente referente che curerà il coordinamento dei lavori all�interno dell�istituto e 
assumerà la responsabilità dei rapporti con i comitati organizzativi (regionali e nazionale).  

•       A selezione interna ultimata (6 Marzo), i singoli Istituti devono comunicare agli organismi 
organizzativi della SFI la graduatoria dei partecipanti con l�indicazione del punteggio conseguito da 
ciascuno studente. 

•       Sono ammessi gli studenti frequentanti l�ultimo biennio delle scuole superiori e che non abbiano 
compiuto 20 anni. 

•      Gli studenti partecipanti devono dichiarare la propria disponibilità a recarsi (a proprie spese o della 
scuola di provenienza) a Seul per la gara internazionale accompagnati da responsabili designati dalla 
SFI. 

  
 COMMISSIONI REGIONALI 

  
ABRUZZO 
Sede: Francavilla - Liceo Scientifico �A. Volta� (T/F 085817251) 
Coordinatore: prof. Carlo Tatasciore 
PIEMONTE 
Sede: Pinerolo - Liceo Scientifico "M. Curie"-Via dei Rochis 12 (Tel. 0121393145) 
Coordinatore: Prof. Gaetano Leo  
 
CALABRIA 
Sede: Rende - Liceo Classico "Gioacchino da Fiore" (Via Cavour) Tel. 0984465629 
Coordinatore: prof. Enzo Ferraro 
PUGLIA 
Sede: Foggia -Liceo Polivalente "Poerio" - Corso Roma (Palazzo degli studi)-Tel. 0881-777556/721392  
Coordinatore: Prof.ssa Teresa Natale  
 
CAMPANIA 
Sede: Napoli - Istituto �Margherita di Savoia� (Salita Pontecorvo 72) - Tel. 0815495919-0815645123 
Coordinatore: Prof.ssa Franca Sibilio 
SICILIA 
Sede: Palermo - Liceo Linguistico Provinciale (Via Don Orione 44) - Tel. 091545307-6628478) 
Coordinatore: Prof.ssa Marina Palumbo 
 
EMILIA ROMAGNA 
Sede: Università di Bologna-Dip.to di Filosofia (Via Zamboni 34) 
Coordinatore: Prof. Franco Paris  
TOSCANA 
Sede: Poppi (Arezzo) - Liceo �G. Galilei� (P.zza Bonilli 1 (Tel. 0575520268) 
Coordinatore: Prof. Domenico Massaro 
 
LAZIO 
Sede: Roma -Università Roma Tre (Via Ostiense 234) - Dipartimento di Filosofia 
Coordinatore: Prof.ssa Graziella Morselli 
UMBRIA 
Sede: Università di Perugia- Dip.to di Filosofia (Facoltà di Scienze della Formazione)-Piazza Ermini 
Coordinatore: Prof. Livio Rossetti. 
 
LOMBARDIA 
Sede: Bergamo - Liceo �Lussana� (Via A. May/Angolo Foro Boario, 1) -Tel. 035 237502, Fax:035236331 
Coordinatore: Prof. Cesare Quarenghi 
VENETO-FRIULI-TRENTINO 
Sede: Università di Padova-Dipartimento di Filosofia (Via Capitaniato, 3) 
Coordinatore: Prof. Armando Girotti  
 
  
Per le iscrizioni ed altre informazioni, contattare il Coordinatore nazionale incaricato della SFI prof. Antonio Cosentino 
E-mail: cosant@libero.it 
Fax: 0982 92084 
Indicazioni ulteriori su Internet: 
http://www.sficalabria.it 
 


