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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DISTEFANO SALVATORE 
   
   
   
   

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  5/9/1952 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DOCENTE DI RUOLO DAL 1986 AL 2019  
− HA INSEGNATO FILOSOFIA E STORIA NEI LICEI 
SUPERVISORE DEL TIROCINIO PER L’INDIRIZZO SCIENZE UMANE (36 −37) PRESSO LA 
SISSIS DELL’UNIVERSITA’ DI CATANIA DALL’A.S.2000−’01 ALL’ANNO 2009-‘10 
SUPERVISORE DEL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA), PRESSO L’UNIVERSITA’ DI 
CATANIA, DAL 2012 AL 2015 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DOCENTE DI RUOLO DAL 1° SETTEMBRE 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UMANISTICA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 STORIA E FILOSOFIA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  BUONE LE COMPETENZE RELAZIONALI POSSEDUTE − ACQUISITE ATTRAVERSO 
ATTIVITA’ DI TIPO SOCIO−CULTURALI E ATTRAVERSO L’INSEGNAMENTO NELLA 
SCUOLA STATALE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 • E’ presidente dalla fondazione (1997) dell’Associazione Etnea 
Studi Storico−filosofici 

• Coordinatore delle seguenti Scuole di Alta Formazione in 
collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di 
Napoli 

1. «L'evoluzione dell'Italia unita e la questione meridionale», 
relatore prof. Luigi De Rosa dell’Istituto Universitario Navale di 
Napoli, 27 − 28 − 29 settembre 2000, facoltà di scienze politiche 
dell’Università di Catania  

2. “Una immagina nuova di Platone”, relatore prof. Valerio 
Meattini dell’Università di Bari, 17−18−19 ottobre 2001, facoltà 
di Scienze della formazione dell’Università di Catania 

3. "L'Unità mal vissuta", relatore il prof. Guido D'Agostino 
dell'Università di Napoli "Federico II", Linguaglossa(CT) dal 22 
al 24 Luglio 2002 

4. " Il fascismo", relatore il prof. Salvatore Lupo dell'Università di 
Palermo, liceo scientifico "Boggio Lera" di Catania ,29 e 30 
settembre, 1 ottobre '03 

5.  “Marx economista e filosofo”, relatore il prof. Alberto Burgio 
dell’università di Bologna, 30 settembre e 1 ottobre ’05, casa 
editrice “La tecnica della scuola”  

6. “ Sartre e l’Italia”, relatore prof. Aniello Montano dell’Università 
di Salerno, 27−28 settembre 2006, Monastero dei Benedettini, 
facoltà di lingue di Catania, Università di Catania  

7. “Attualità della questione meridionale”, relatore prof. John 
A.Davis dell’Università del Connecticut, USA, 2−3−4 ottobre 
2007, Monastero dei Benedettini, facoltà di Lingue, Università di 
Catania 

• È stato coordinatore dell’incontro dal titolo “La civiltà come 
rimedio di se medesima. Discorso sopra lo stato presente dei 
costumi degl’Italiani e la ‘filosofia sociale’ di Giacomo Leopardi”, 
che ha avuto come relatore il prof. Massimiliano Biscuso 
dell’Università La Sapienza di Roma e che si è tenuto il 22 gennaio 
’08 presso il liceo socio-psico-pedagogico “Turrisi Colonna” di 
Catania 

• È stato relatore nel convegno che si è svolto presso il liceo 
scientifico Boggio Lera di Catania il 25 gennaio ’08 dal titolo “Il 
processo a Galileo: scienza, fede, verità e libertà di pensiero” 

• È stato relatore in occasione della presentazione del libro 
“Guernica, 1937” di Angelo d’Orsi presso il monastero dei 
benedettini il 9 aprile ‘08 

• È stato relatore nel seminario che si è tenuto presso il liceo classico 
Cataudella di Scicli (RG) il 17 aprile ’08 dal titolo “Il Sessantotto” 

• È stato coordinatore degli incontri dal titolo “Kant e 
l’Illuminismo”, che si sono tenuti presso l’auditorium dei 
Benedettini dell’università di Catania il 20, 21 e 22 ottobre ’08 e 
che hanno avuto come relatore il prof. Nicolao Merker 
dell’università La Sapienza di Roma 

  
• È stato relatore nella presentazione del libro “La fabbrica del falso” 

di Vladimiro Giacché, casa editrice DeriveApprodi, che si è tenuta 
il 13 dicembre ’08 presso la libreria Gramigna di Catania 

• È stato coordinatore e relatore negli incontri dal titolo “Storia del 
Novecento: il medio oriente, petrolio, rivoluzioni, guerre”, che si 
sono tenuti presso il liceo scientifico Boggio Lera di Catania il 26 e 
27 gennaio ‘09 
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PUBBLICAZIONI 

  
1. «Il “Parmenide” come momento fondamentale della fase critica del 

platonismo», ed. C.U.E.M.C. Catania, 1985;  
2. «L’etica nel pensiero moderno e contemporaneo», ed. C.U.E.M.C. Catania, 

1985; 
3. «'68, CHE PASSIONE! »  Ed. C.U.E.M.C., Catania, 1988;  
4.  «Dalla meraviglia alla conoscenza umana» Casa Editrice La Tecnica della 

Scuola, Catania, 1999. 
5. «Memoria e libertà. In memoria di Carmelo Salanitro» a cura di Salvatore 

Distefano e Nicola Torre, Casa Editrice CUEMC 
6. «Gramsci e la Questione meridionale», pubblicato nel volume collettaneo 

“Gramsci e la storia d’Italia”, Edizioni unicopli Milano, 2008 
7. «Come interpretare la realtà materiale e trasformarla», Presentazione all’Anti-

Dühring di F. Engels, La Città del Sole, volume XXV, 2016, Napoli 
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ARTICOLI 

 1)      “Giovanni Gentile, una riforma di classe”; pubblicato su “ScuolaInsieme”  
Settembre ’94. 
2)      “La ricerca non ha fine”; pubblicato su “ScuolaInsieme”  Dicembre ’94. 
3)      “L’educazione civica strumento per diventare cittadini”; pubblicato su 
“ScuolaInsieme” Giugno ’95. 
4)      “Dallo Stato federale alla divisione”; pubblicato su “ScuolaInsieme” Novembre 
’95. 
5)      “L’America latina poesia e rivoluzione”; pubblicato su “ScuolaInsieme” 
Settembre ’95. 
6)      “Uno zoom sul passato con il tema di storia”; pubblicato su “ScuolaInsieme” 
Giugno ’95. 
7)      “Creare con i docenti una strategia educativa comune”; pubblicato su 
“ScuolaInsieme” Novembre ’95. 
8)      “La trasparenza mette d’accordo diritti e doveri”; pubblicato su “ScuolaInsieme” 
Settembre ’96. 
9)      “La lezione del contratto formativo”; pubblicato su “ScuolaInsieme” Novembre 
’96. 
10)  “Arriva il Novecento”; pubblicato su “ScuolaInsieme” Febbraio ’97. 
11)  “ Qual è il sogno di alunni e insegnanti”; pubblicato su “ScuolaInsieme Aprile 
’97. 
12)  “Da qui agli esami di maturità”; pubblicato su “ScuolaInsieme Giugno ’97. 
13)  “Cercasi filosofo per spot pubblicitario”; pubblicato su “ScuolaInsieme” Aprile 
’98. 
14)  “Il passato recente nella lezione del ‘900”; pubblicato su “ScuolaInsieme” 
Dicembre ’98. 
15)  “Dalla dittatura alla democrazia”; pubblicato su “La Tecnica della Scuola” Aprile 
’95. 
16)  “A scuola filosofia per tutti”; pubblicato su “La Tecnica della Scuola” Settembre 
’99. 
17)  “Lo spettro di Spinoza nel pensiero di Marx”; pubblicato su “La Sicilia” del 15 
Gennaio ’88. 
18)  "L'eresia per la libertà"; pubblicato su "ScuolaInsieme" Aprile−Maggio 2000. 
19)  "Dossier esami di Stato: La terza prova scritta− Il colloquio; pubblicati su 
"ScuolaInsieme" Giugno−Luglio 2000. 
20)  "Le interviste impossibili: Platone"; pubblicato su "ScuolaInsieme" 
Ottobre−Novembre 2000. 
21)  "Ciclo secondario− Area classico−umanistica"; pubblicato su "ScuolaInsieme" 
Dicembre 2000−Gennaio 2001. 
22)  "Proposta per un curriculum di Filosofia"; pubblicato su "ScuolaInsieme" 
Dicembre 2000−Gennaio 2001; 
23)  "Le interviste impossibili: il filosofo Spinoza"; pubblicato su "ScuolaInsieme di 
Dicembre 2000−Gennaio 2001 
24)  " Censura? No grazie!"; pubblicato su "ScuolaInsieme" di Febbraio−Marzo 2001; 
25)  " Le interviste impossibili: Campanella"; pubblicato su "ScuolaInsieme" di 
Febbraio−marzo 2001 
26)  " Le interviste impossibili: Galileo"; pubblicato su ScuolaInsieme di 
Aprile/Maggio 2001  

Catania, 23/05/'01 
27)  " Le interviste impossibili: Kant"; pubblicato su ScuolaInsieme di Giugno/Luglio 
2001 
28)  " Le interviste impossibili: Jacob Burckhardt"; pubblicato su ScuolaInsieme di 
Ottobre/Novembre 2001  
29)  "Le interviste impossibili: Vico"; pubblicato su ScuolaInsieme di 
Dic2001/Genn2002 
30)  " Le interviste impossibili: Lutero"; pubblicato su ScuolaInsieme di 
Febbraio/Marzo '02 


