
 

 

 

Convenzione tra Scuole secondarie di secondo grado, 

Università e SFI-FVG 

 

Rete per la Filosofia e gli Studi Umanistici 

 
1. I Licei e gli ISIS di cui all’allegato elenco, le Università degli Studi di Udine (DIUM) e Trieste 

(DISU), la Società Filosofica Italiana Sezione Friuli Venezia Giulia si costituiscono in una Rete 

denominata: Rete per la Filosofia e gli Studi Umanistici.  

 

2. La durata della rete è di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione. L’adesione alla rete deve essere 

deliberata dal Consiglio d’Istituto delle scuole interessate, dagli Organi di Ateneo preposti e dal 

Consiglio direttivo della SFI. Il recesso dalla rete deve essere richiesto dal 1° al 30 giugno di ogni anno 

e decorre dal 1° settembre dello stesso anno. Non sono previste possibilità di diniego alla richiesta di 

recesso.  

 

3. La Rete può deliberare solo all’unanimità forme di autofinanziamento.  

 

4. La Società Filosofica Italia Sezione Friuli Venezia Giulia è il soggetto capofila della Rete.  

 

5. I compiti del soggetto capofila sono i seguenti:  

a. Gestione amministrativa dei fondi della rete sia di provenienza interna che esterna  

b. Convocazione delle riunioni e degli incontri  

c. Rapporti con le istituzioni interessate  

d. Ogni altra incombenza fissata dalla Rete  

 

6. L’organizzazione interna e le modalità di gestione economica vengono autonomamente decise dalla 

rete attraverso protocolli operativi definiti dalla rete stessa. La struttura e le funzioni dell’organo di 

gestione vengono organizzati in forma autonoma dalla rete attraverso protocolli operativi a sola firma 

del dirigente scolastico di ogni scuola.  

 

7. La rete si dota di un Comitato Scientifico che sovrintende a tutto il lavoro della rete, anche in 

rapporto alla scelta dei docenti e dei collaboratori chiamati ad intervenire alle diverse attività. Tale 

Comitato Scientifico è costituito da docenti dell’attuale classe di concorso A036 e A037, da docenti e/o 

ricercatori nominati dai soggetti aderenti alla rete.  

8. La rete previa redazione di semplici piani operativi o protocolli funzionali, ha come finalità le 

seguenti attività:  

a. Ricerca/azione  

b. Formazione  

c. Documentazione  

d. Produzione contenuti digitali  

 



 

 

e. Organizzazione di seminari/laboratori  

f. Organizzazione di Summer school  

g. Promozione e partecipazione a progetti integrati di rete anche con altri enti e/o partner 

istituzionali  

h. Partecipazione a progetti regionali/nazionali/europei  

 

9. La rete può interagire anche con enti o associazioni culturali, enti locali, enti 

di ricerca o altri soggetti istituzionali su specifiche finalità individuate in forma 

unilaterale dalla rete stessa con decisione unanime dei suoi appartenenti.  

 

Soggetti aderenti alla Rete cui si chiede l’adesione alla nuova convenzione  

 

ISTITUTI  

 

ISIS Leopardi-Majorana di Pordenone  

Liceo Scientifico “Grigoletti” di Pordenone  

ISIS “Torricelli” di Maniago  

ISIS “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento  

ISIS “Carducci-Dante” di Trieste  

Liceo Scientifico “Galilei” di Trieste  

Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine  

Liceo Scientifico “Copernico” di Udine  

ISIS “Percoto” di Udine  

ISIS “Magrini-Marchetti” di Gemona del Friuli  

ISIS “Malignani” di Cervignano del Friuli  

ISIS “Slataper” di Gorizia  

ASSOCIAZIONI  

Società Filosofica Italiana – Sezione Friuli Venezia Giulia  

UNIVERSITÀ  

Università degli Studi di Udine – Dipartimento di Studi Umanistici e del 

Patrimonio Culturale (DIUM) 

Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici (DISU)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Firme dei soggetti aderenti 

 

ISIS “Leopardi-Majorana” di Pordenone ………...……………………….………………..  

Liceo “Grigoletti” di Pordenone ….……………………………………………….  

ISIS “Torricelli” di Maniago .............………………………………………….  

ISIS “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento …………………………………………………..  

ISIS “Carducci-Dante” di Trieste …………………………………………………..  

Liceo Scientifico “Galilei” di Trieste …………………………………………………..  

Liceo Scientifico “Marinelli” di Udine …………………………………………………..  

Liceo Scientifico “Copernico” di Udine …………………………………………………  

ISIS “Percoto” di Udine …………………………………………………..  

ISIS “Magrini-Marchetti” di Gemona del Friuli …………………………………………………..  

ISIS “Malignani” di Cervignano del Friuli ………………………………………………….  

ISIS “Slataper” di Gorizia …………………………………………………..  

Società Filosofica Italiana – sezione FVG …………………………………………………..  

Università degli Studi di Udine – DIUM …………………………………………  

Università degli Studi di Trieste – DISU ………………………………………………….. 


