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PREMIO EZIO GARUZZO 2019
Concorso di filosofia
Sono aperte le iscrizioni a.s. 2018/19 del concorso di filosofia intitolato a Ezio
Garuzzo. Il Premio Garuzzo propone ogni anno agli allievi e ai docenti delle scuole
medie superiori un argomento di approfondimento nell’ambito delle discipline
filosofiche. Quest’anno il tema avrà come orizzonte generale:

“Il problema della verità
nel pensiero moderno e contemporaneo”
All’approfondimento dell’argomento, che potrà essere condotto a livello individuale
o a livello delle classi interessate all’iniziativa, farà seguito una prova finale individuale
consistente nello svolgimento di un elaborato nella forma del tema scritto, scelto tra
una rosa di cinque enunciati proposti dalla Commissione. Ai primi tre elaborati
classificati saranno assegnati i seguenti premi:
un premio di € 500,00 al primo classificato
un premio di € 400,00 al secondo classificato
un premio di € 300,00 al terzo classificato
Ai primi dieci classificati verrà inoltre offerto un volume riguardante l’argomento
di approfondimento proposto.
Il premio intende coltivare la memoria del prof. Ezio Garuzzo, cultore delle
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discipline filosofiche e già preside dell’ex Istituto Magistrale “Diodata Roero Saluzzo”
di Alessandria. Il premio è indetto dall’IIS “Saluzzo–Plana” di Alessandria, in
collaborazione con il Centro di Ricerche e Divulgazione Socio-Culturale (C.R.D.S.) e la
Famiglia Garuzzo.
Al Concorso possono partecipare gli studenti delle scuole medie superiori della
Regione Piemonte. La prova scritta si terrà sabato 13 aprile 2019 dalle ore 9,30 alle
ore 14,30 nella sede dell’IIS “Saluzzo - Plana” di Alessandria (Via Faà di Bruno, 85).
Gli interessati presenteranno domanda individuale di partecipazione, utilizzando il
modulo allegato, al Dirigente Scolastico del proprio Istituto, che la inoltrerà all’IIS
“Saluzzo - Plana”, presso la segreteria dell’Istituto, via Faà di Bruno,85 - 15121
Alessandria. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 31 marzo
2019.
La premiazione avverrà presso l’IIS “Saluzzo-Plana” di Alessandria entro la fine di
maggio. In occasione della cerimonia della premiazione si terrà una conferenza aperta
al pubblico da parte di un esperto sull’argomento di approfondimento.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Istituto. (Tel.
0131/25.22.76 - alis016008@istruzione.it ). Alessandria, 9 novembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Roberto GRENNA
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PREMIO EZIO GARUZZO 2018
Concorso di filosofia
REGOLAMENTO
1) La Commissione organizzatrice e giudicante sarà formata dal Dirigente
Scolastico (o suo rappresentante) dell’IIS “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, un congruo numero di
insegnanti di materie filosofiche nei Licei e Istituti Superiori della Provincia.
2) La Commissione propone all’inizio di ogni anno scolastico un argomento generale
di approfondimento intorno al quale gli studenti e i docenti sono invitati ad
approfondire.
3) La Commissione, di sua iniziativa, metterà a disposizione dei partecipanti
individuali e delle classi interessate indicazioni bibliografiche e materiali di
approfondimento. Per tutto ciò il sito di riferimento è: http://www.saluzzoplana.gov.it
4) Allo scopo di favorire il dibattito e l’approfondimento tra i partecipanti, la
Commissione si riserva di organizzare, nel corso dell’anno, eventuali iniziative
seminariali, delle quali sarà data tempestiva comunicazione.
5) In prossimità della prova scritta, la Commissione si riunirà per formulare una
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rosa di enunciati, relativi all’argomento di approfondimento, tra i quali i candidati
potranno scegliere per lo svolgimento dell’elaborato. La Commissione quindi leggerà e
valuterà gli elaborati proclamando, a suo insindacabile giudizio, i vincitori.
6) I premi per l’anno scolastico 2018-2019 sono così determinati: euro 500 al
primo classificato; euro 400 al secondo classificato; euro 300 al terzo classificato.
Ai primi dieci classificati sarà inoltre offerto un volume relativo all’argomento di
approfondimento.
7) La prova scritta sarà tenuta presso l’IIS “Saluzzo -Plana”, seguendo le regole
di norma tenute per le prove degli Esami di Stato. La valutazione degli elaborati sarà
compiuta dalla Commissione con procedure che garantiscano l’anonimità dei
concorrenti.
8) La scadenza delle iscrizioni è fissata in data 31 marzo 2019.
9) La prova scritta si terrà sabato 13 aprile 2019 dalle ore 9,30 alle ore 14,30
nella sede dell’IIS “Saluzzo - Plana” di Alessandria (Via Faà di Bruno 85).
10) Al Concorso possono partecipare gli studenti delle scuole medie superiori della
Regione Piemonte.
11) A ciascun partecipante sarà rilasciato un Attestato di partecipazione valido
per richiedere il riconoscimento del credito scolastico.
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