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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vista la nota prot.n. 32359 del 24/11/2022 con la quale la Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema 
nazionale di istruzione del MIM promuove e organizza la “XXXI edizione dei 
Campionati (ex Olimpiadi) di Filosofia” A.S. 2022-2023 con il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, 
la Società Filosofica Italiana, l’Associazione di promozione sociale Philolympia 
e con il supporto del Liceo “Duni” di Matera; 

Considerato che l’articolo 7 comma 1 del Regolamento per la XXXI edizione dei Campionati 
(ex Olimpiadi) di Filosofia A.S. 2022-2023 dispone che la valutazione dei saggi 
e la selezione per entrambe le Sezioni è effettuata per la Selezione Regionale 
da un’unica Commissione Regionale designata dall’Ufficio Scolastico 
Regionale del MIM con la SFI e composta da componenti di istituzioni diverse; 
 

Visto 
 
 
 
 
Preso atto 
 
 
 
Ritenuto 
 

il proprio decreto prot.n.4380 del 07/03/2023 con il quale è stata costituita la 
Commissione Regionale per l’esame e la valutazione delle prove della 
Selezione Regionale per la XXXI edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) di 
Filosofia A.S. 2022-2023; 
 
della rinuncia a svolgere l’incarico di commissario da parte della professoressa 
Anna Lucia Cocco, debitamente motivata ed acquisita agli atti con protocollo 
n.5540 del 15/03/2023; 
 
per i motivi sopra indicati, di dover rettificare parzialmente il decreto n.4380 del 
07/03/2023  integrando la Commissione con un docente di storia e filosofia; 
 

Acquisita 
 
 

la disponibilità a ricoprire l’incarico da parte della professoressa Laila Deidda, 
in servizio presso il Liceo  "Leonardo da Vinci" di Lanusei; 
 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

 
Per le finalità indicate in premessa è costituita la Commissione Regionale, con compiti di 
organizzazione e di attuazione della Selezione Regionale per la XXXI edizione dei 
Campionati (ex Olimpiadi) di Filosofia A.S. 2022-2023, così composta: 
 
Antonello Nasone 
 
 
 
Laila Deidda 
 
 

Vice Presidente Società 
Filosofica Italiana Sez. 
Università di Sassari 
 
Docente di Storia e Filosofia 
presso Liceo "Leonardo da 
Vinci" di Lanusei 

Presidente 
 
 
 
Componente 
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Sebastiano Ghisu 
 
 
 
 
Stefania Paradisi 
 
 
 

 
Professore associato di Storia 
della Filosofia presso 
Università degli Studi di 
Sassari  
 
Funzionario presso USR  
Sardegna - Direzione 
Generale  Ufficio IV  

 
Componente 
 
 
 
 
Referente regionale  
Dei Campionati di Filosofia  
 

Giuseppe Pulina Docente di Storia e Filosofia 
presso Liceo classico 
“G.M. Dettori” Tempio 
Pausania (OT) 

Componente  

 
Daniela Soru 

 
Docente di Inglese 
presso I.I.S. “G. M. Angioy”          
di Carbonia (CA) 
 

 
Componente 
 
 

   
Articolo 2 

 
Non è previsto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni ed ai lavori della 
Commissione. 
 

Articolo 3 
 

Ciascun Commissario prima dell’insediamento dovrà produrre l’apposita dichiarazione di 
assenza di incompatibilità con il ruolo di componente della Commissione Regionale di 
esame e valutazione delle prove della gara regionale dei Campionati di Filosofia. 
 

Articolo 4 
 

Partecipa alle attività della Commissione, con funzioni di supporto amministrativo e di 
sorveglianza durante la gara, la Sig.ra Silvia Spiga, docente incaricato in servizio presso 
l’ufficio IV di questa Direzione Generale.   
 

Articolo 5 
 

Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie nel periodo di 
vigenza dello stesso saranno predisposte con apposito atto di questa Direzione Generale. 
 

                                                     
                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                  Francesco Feliziani 
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