Concorso di filosofia 2014

PREMIO
EZIO GARUZZO 2014
In memoria del prof. EZIO GARUZZO, già preside dell’ex Istituto Magistrale “Diodata Roero
Saluzzo” di Alessandria, l’Istituto di Istruzione Superiore “Saluzzo–Plana” di Alessandria, in
collaborazione con il Centro Ricerche Divulgazione Socio-Culturale, la Provincia di Alessandria, il
Comune di Alessandria e la Famiglia Garuzzo, bandisce un concorso per l’assegnazione di:
- un premio dell’importo di € 600.00
- un premio dell’importo di € 400,00
- un premio dell’importo di € 250,00
a studenti che eccellano nelle discipline filosofiche.
I premi sono offerti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Al Concorso possono partecipare gli studenti delle scuole medie superiori della Provincia di
Alessandria, di Asti e di Vercelli.
La prova si terrà mercoledì 30 aprile 2014 dalle ore 8.30 alle ore 13,30 nella sede dell’Istituto
Magistrale “Saluzzo” di Alessandria (Via Faà di Bruno 85) e consisterà nello svolgimento di un
tema scritto. Quest’anno il tema avrà quale orizzonte

“La filosofia del soggetto e della coscienza, a confronto con i risultati delle
neuroscienze ”
Gli interessati presenteranno domanda di partecipazione al Dirigente Scolastico del proprio Istituto,
che la inoltrerà all’Istituto Scolastico “Saluzzo”, presso la segreteria dell’Istituto, via Faà di
Bruno,85 - 15121 Alessandria,
entro sabato 30 marzo 2014.
La Commissione giudicante sarà formata dal Dirigente Scolastico (o suo rappresentante) dell’I.I.S.
“SALUZZO-PLANA” di Alessandria, da un rappresentante del C.R.D.S. e da un docente
universitario che designeranno, a loro volta, quali ulteriori membri della Commissione stessa, due
insegnanti di materie filosofiche di Istituti Superiori della Provincia.
La Commissione così composta formulerà il titolo del tema, leggerà e valuterà gli elaborati,
proclamando a suo insindacabile giudizio i vincitori.
La premiazione avverrà giovedì 22maggio 2013 alle ore 15,00
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Saluzzo-Plana” di Alessandria.
In questa occasione Edoardo Boncinelli, già professore di Fondamenti Biologici della conoscenza
presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita - Salute S. Raffaele di Milano, e Paolo
Mazzarello, professore di Scienze Umane e Storia della Medicina all'Università di Pavia, terranno
una lezione magistrale sul tema del concorso.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Istituto. (Tel. 0131/25.22.76).
Alessandria, 1 febbraio 2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO(Prof. Domenico PICCHIO)

