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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli studi di
Salerno con voti 110/110 con lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Laurea in Scienze politiche (con indirizzo storico-politico)
conseguita l’11 maggio 1998 presso l’Università degli studi
di Salerno con voti 110/110

- Diploma di perfezionamento conseguito nell’anno
accademico 1999-2000 al termine del Corso annuale di
perfezionamento post-lauream a Distanza in "Storia del
Novecento" presso l’Università degli studi di Roma “Tor
Vergata” con voti 58/60

- Diploma di perfezionamento conseguito nell’anno
accademico 2000-01 al termine del Corso annuale di
perfezionamento post-lauream a Distanza in "Il Novecento.
Economia e storia sociale" presso l’Università degli studi di
Roma “Tor Vergata” con voti 55/60

- Diploma di specializzazione biennale post-lauream
conseguito al termine degli anni accademici 2001-02 e
2002-03 in "Teoria e metodologia della valutazione
scolastica" presso il FOR.COM. - Formazione per la
Comunicazione - Consorzio Interuniversitario in Roma con
voti 68/70

- Diploma di perfezionamento annuale post-lauream
conseguito nell’anno accademico 2003-04 in "Metodologia
della ricerca storica contemporanea: nazione e
interdipendenza" presso il FOR.COM. - Formazione per la
Comunicazione - Consorzio Interuniversitario in Roma
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- Master Universitario annuale di II livello conseguito
nell'anno accademico 2004-05 in "Professione docente"
presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” con
voti 97/110

- Master Universitario annuale di II livello conseguito
nell'anno accademico 2005-06 in "Filosofia, logica e
storiografia. Didattica e ricerca" presso l’Università degli
studi di Roma “Tor Vergata” con voti 90/110

- Diploma di perfezionamento annuale post-lauream
conseguito nell’anno accademico 2006-07 in
"L’insegnamento della filosofia" presso il FOR.COM. -
Formazione per la Comunicazione - Consorzio
Interuniversitario in Roma

- Diploma di perfezionamento annuale post-lauream
conseguito nell’anno accademico 2007-08 in "Educazione e
insegnamento multiculturale" presso il FOR.COM. -
Formazione per la Comunicazione - Consorzio
Interuniversitario in Roma

- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso
A066 LXVI - "Materie letterarie negli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado", conseguita il 28 ottobre
1986 a Perugia con concorso ordinario a cattedre per
esami e titoli indetto con D.M. 29 dicembre 1984 nella
Regione Umbria, riportando nelle prove d’esame punti
67/80 e risultando incluso nella relativa graduatoria di
merito con punti 75/100

- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso
A042 XLII - "Filosofia e scienza dell’educazione",
conseguita l’8 maggio 1987 a Milano con concorso
ordinario a cattedre per esami e titoli indetto con D.M. 29
dicembre 1984 nella Regione Lombardia, riportando nelle
prove d’esame punti 70/80 e risultando incluso nella relativa
graduatoria di merito con punti 78/100

- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso
A043 XLIII - "Filosofia, scienza dell’educazione e storia",
conseguita il 30 marzo 1992 a Perugia con concorso
ordinario a cattedre per esami e titoli indetto con D.M. 23
marzo 1990 nella Provincia di Perugia, riportando nelle
prove d’esame punti 70/80 e risultando incluso nella relativa
graduatoria di merito con punti 78,50/100

- Iscrizione al n. 191 dell’"Albo degli Psicologi" della Regione
Umbria, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 56/1989

- "First Certificate in English" conseguito nella “Examination
for the First Certificate in English” del giugno 1991, tenutasi
presso “The University of Cambridge - Local Examinations
Syndicate” di Napoli

- Idoneità al concorso per n. 1 posto di ricercatore
universitario bandito con D.R. n. 2803 del 22.6.1990 presso
il gruppo di discipline n. M08 (Ermeneutica filosofica) della
Facoltà di Magistero dell’Università degli studi di Salerno,
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con collocazione al 2° posto della graduatoria di merito con
punti 36,25/100

- Idoneità al concorso per n. 1 posto di ricercatore
universitario per il gruppo di discipline n. M09 della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Perugia,
conseguita il 20 ottobre 1992 a Perugia, con collocazione al
2° posto della graduatoria di merito con punti 52,2/100

- Idoneità al concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca
in Scienze dell’educazione (VIII ciclo) svoltosi presso
l’Università degli studi di Perugia nell’anno accademico
1992-93, con collocazione al 3° posto della graduatoria di
merito con punti 89/120

- Idoneità alla selezione, per titoli ed esami, indetta
dall’Università degli studi di Perugia con D.R. n. 3634 del
1.06.2000 per il reclutamento dei docenti in servizio nelle
Istituzioni scolastiche da utilizzare per le attività di
supervisione e coordinamento del tirocinio nella Scuola di
Specializzazione per la formazione degli Insegnanti della
Scuola Secondaria dell’Università degli studi di Perugia per
l’indirizzo Scienze umane - Linguistico - Letterario,
conseguita il 28 novembre 2000 a Perugia, con
collocazione al 2° posto della graduatoria di merito con
punti 68/100 e nomina in servizio dall’8 febbraio 2001

- Inserimento nella graduatoria generale di merito nel settore
formativo n. 2 (docenti della scuola secondaria superiore)
del corso-concorso ordinario a Dirigente Scolastico per la
Regione Umbria indetto con D.D.G del 22/11/2004, con
collocazione al 1° posto con punti 58,50 e nomina in
servizio dal 1° settembre 2007

- Inclusione nelle graduatorie permanenti pubblicate dal
Ministero degli Affari Esteri il 02/07/2007, di cui all’art. 5,
comma 1 dell’O.M. n. 267/6389 del 13/12/2006, per la
destinazione all’estero del personale docente a tempo
indeterminato della scuola, a seguito di prove di
accertamento della conoscenza delle lingue straniere e di
valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, per
i codici funzione SCC [Istituzioni scolastiche diverse dalle
Scuole europee - Scuole italiane all’estero] 026 [Filosofia e
storia - classe 37/A] e SEU [Scuole europee] 026E
[Filosofia e storia - classe 37/A]: 1) SCC 026 Francese, con
collocazione al 1° posto con punti 127; 2) SCC 026 Inglese,
con collocazione al 1° posto con punti 131; 3) SCC 026
Spagnolo, con collocazione al 1° posto con punti 131; 4)
SEU 026E Francese, con collocazione al 1° posto con punti
121; 5) SEU 026E Inglese, con collocazione al 2° posto con
punti 115; 6) SEU 026E Spagnolo, con collocazione al 1°
posto con punti 121

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Insegnamento di ruolo nella scuola secondaria di secondo
grado per anni scolastici 20: classe di concorso A066 LXVI
- "Materie letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di
secondo grado" - attuale classe di concorso 50/A (anno
scolastico 1987-88); A042 XLII - "Filosofia e scienza
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dell’educazione" - attuale classe di concorso 36/A (anni
scolastici 1988-89, 1989-90, 1990-91, 1991-92, 1992-93);
A043 XLIII - "Filosofia, scienza dell’educazione e storia" -
attuale classe di concorso 37/A (anni scolastici 1993-94,
1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000,
2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06,
2006-07) - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA

- Partecipazione alle Commissioni di Ricerca R/46 e R/59
dell’IRRSAE dell’Umbria “Nuove prospettive di uso
dell’informatica nella didattica della filosofia” negli anni
1993, 1994, 1995; Partecipazione alla Commissione di
Ricerca S/4 dell’IRRSAE dell’Umbria “Supporti informatici,
tecnologie multimediali e didattica nelle scuole secondarie
di secondo grado” negli anni 1998 e 1999; Partecipazione
alla Commissione di Ricerca S/5 dell’IRRE dell’Umbria
“Filosofia e didattica della filosofia” nell’anno 2001 -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Docenza e coordinamento del Corso di aggiornamento
A/52 “Problemi di didattica della filosofia” promosso
dall’IRRSAE dell’Umbria in ottobre-novembre 1995; Attività
di relatore in occasione del Convegno Nazionale della
“Società Filosofica Italiana” a Roma il 23 novembre 1995;
Attività di relatore in occasione delle Giornate di Studio
promosse dall’IRRSAE dell’Umbria a Perugia sul tema
“L’apporto dell’informatica nell’insegnamento delle
discipline filosofiche” il 19 marzo 1996; Attività di relatore in
occasione del Seminario di Studio e Formazione promosso
dall’IRRSAE dell’Umbria e dall’Università degli studi di
Perugia “Multicom ’96 - I Linguaggi Multimediali alle Soglie
del Terzo Millennio” il 6 dicembre 1996 - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Supervisione del tirocinio presso la Scuola di
Specializzazione per la formazione degli Insegnanti di
Scuola Secondaria (SSIS) dell’Università degli studi di
Perugia: anni accademici 7 (2000-01, 2001-02, 2002-03,
2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07) - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Dirigenza Scolastica: anni 2 - settore formativo n. 2 (Scuola
secondaria superiore) - anni scolastici 2007-08, 2008-09;
terzo anno scolastico 2009-10 in corso - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente
Spagnolo Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Possesso della "European Computer Driving Licence
(ECDL)" conseguita il 28 giugno 2004 presso il Test Center
del Liceo classico statale “Jacopone da Todi” di Todi (PG)
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Sergio Guarente, "Origini e caratteristiche della teoria
dell’attaccamento", in “Neuroni Mente e Corpo”, n. 2, 1990
[estratto]; Sergio Guarente, "Alcuni sviluppi della teoria
dell’attaccamento - I modelli di H.R. Schaffer e di M.D.S.
Ainsworth", in “Neuroni Mente e Corpo”, n. 2, 1990
[estratto]

- Sergio Guarente (con alii e a cura di L. Rossetti), "Dialoga
con Socrate sulla base dell’Eutìfrone platonico - Guida per
l’insegnante", Armando Editore, Roma, 1995; Donatella
Cugini, Sergio Guarente, "Dialog1 e Dialoga con Socrate:
due livelli di sperimentazione", in A. Lignani (a cura di),
"Socrate al computer - L’informatica al servizio della
filosofia", GESP EDITRICE - IRRSAE dell’Umbria, Perugia,
1996; Sergio Guarente, "Una proposta didattica incentrata
sui modelli di ragionamento elaborati dalla filosofia antica",
in A. Lignani (a cura di), "Socrate al computer -
L’informatica al servizio della filosofia", GESP EDITRICE -
IRRSAE dell’Umbria, Perugia, 1996; Sergio Guarente,
"Caratteristiche strutturali del programma informatico
"Dialoga con Socrate"", in L. Floridi (a cura di), "Filosofia &
Informatica - Atti del primo incontro italiano sulle
applicazioni informatiche e multimediali nelle discipline
filosofiche", Paravia, Torino, 1996

- Sergio Guarente, "Da Dialoga con Socrate a Dialoga con
Cartesio", in E. Lunani (a cura di), "L’apporto
dell’informatica nell’insegnamento delle discipline filosofiche
- Atti delle giornate di studio di Perugia 18-20 marzo 1996",
GESP EDITRICE - IRRSAE dell’Umbria, Perugia, 1997;
Donatella Cugini, Sergio Guarente, "Programmi informatici
per la filosofia", in “Nuova Secondaria”, anno XIV, n. 10, 15
giugno 1997; Sergio Guarente, David Lanari, "Come
trasformare un classico della filosofia in un software
didattico: “Dialoga con Cartesio”", in M. Donata Mezzetti (a
cura di), "Multicom - I Linguaggi Multimediali alle Soglie del
Terzo Millennio", Centro Stampa dell’Università degli studi
di Perugia - IRRSAE dell’Umbria, Perugia, 1998

- Sergio Guarente, "Filosofia e Intelligenza Artificiale: dal
dibattito teorico alle implicazioni pedagogico-didattiche", in
P. Sensi e G. Stelli (a cura di), "Lo spazio della filosofia.
Riflessioni e proposte didattiche", GESP EDITRICE -
IRRSAE dell'Umbria, Perugia, 2002; Sergio Guarente,
"Obbligo scolastico?", in “Chichibìo”, anno IV, n. 16/17,
gennaio-aprile 2002; Sergio Guarente, "Intelligenza
Artificiale, multimedialità e didattica", in “Chichibìo”, anno V,
n. 21/22, gennaio-aprile 2003; Sergio Guarente, "L'attività
laboratoriale della SSIS e la definizione di un percorso di
scienze sociali su "Identità e alterità nel mondo
contemporaneo”", in F. Falcinelli (a cura di), "SSIS Umbria -
La formazione docente: competenze nelle scienze
dell’educazione e nei saperi disciplinari", Morlacchi Editore,
Perugia, 2007
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: GUARENTE SERGIO

incarico ricoperto: Responsabile - LICEO CLASSICO STATALE "JACOPONE DA TODI" CON ANNESSO LICEO SCIENTIFICO -
TODI (PG)

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 2.530,72 € 7.469,28 € 1.640,00 € 0,00 € 51.769,98

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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