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Curriculum vitae  del professor Francesco Sircana, nato il 10/02/1952 a Sassari  
e ivi residente in via Budapest 6, cod. fisc. SRCFNC52B10I452B,   
Dirigente scolastico presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Paglietti”  
di Porto Torres  

Titoli, principali esperienze professionali e culturali, pubblicazioni: 

• diploma di laurea in Filosofia conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia con punti 110/110 e 
lode, nell’a.a. 1973-74; 

• diploma di perfezionamento in Filosofia conseguito presso la medesima Università, al termine di un 
corso di studi biennale post-lauream, con punti 70/70 e lode, nell’a.a. 1976-77; 

• abilitazione all’insegnamento di Scienze umane e di Scienze umane e storia; 
• inclusione in graduatoria di merito per la classe di concorso XLII, nel concorso ordinario, per esami e 

titoli, indetto con D.M. 29/12/84; 
• idoneità nella selezione, bandita dalle Università degli Studi di Sassari e di Cagliari, con D.R. 846 del 

22/02/1999, per il reclutamento di supervisori del tirocinio presso la Scuola di Specializzazione per la 
formazione dei docenti della scuola secondaria; 

• idoneità nel concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'i-
struzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie 
speciale - n. 94 del 26 novembre 2004; 

✓ dirigente scolastico dall’a. s. 2009/10; 
✓ docente di ruolo di Filosofia e Storia dall’a. s. 1982/83 sino all’a.s. 2008/2009; 
✓ rappresentante della componente docenti presso il consiglio d’Istituto del Liceo Classico «Manno» di 

Alghero, nell’anno scolastico 1985/86; 
✓ rappresentante della componente docenti presso il Consiglio d’Istituto del  Liceo Scientifico «Spano» di 

Sassari, durante gli anni scolastici 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95; 
✓ responsabile della biblioteca del Liceo «Spano», per alcuni anni; 
✓ tutor per l’insegnamento della Storia contemporanea (Nota min. 1835 del 22.10.98); 
✓ docente referente per il rinnovamento metodologico-didattico  dell’insegnamento della Storia presso il 

Liceo «Spano» dall’anno scolastico 1998/99; 
✓ membro del gruppo di lavoro del Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche (Progetto 1 B) 

durante gli anni 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 
✓ responsabile del laboratorio d’informatica del Liceo «Spano», per alcuni anni a partire dal 1999/2000; 
✓ direttore del corso di formazione “e-Sat1” tenuto presso il Liceo «Spano», durante l’a.s. 1999/2000; 
✓ direttore del corso di formazione in servizio per insegnanti su temi epistemologici gestito nell’ a.s. 

2000/2001 dall'ASSFI e dall'IRRE Sardegna; 
✓ membro del comitato scientifico del progetto di formazione e ricerca metodologico-curricolare “Rappor-

ti tra filosofia e scienze nella progettazione curricolare” coordinato dall’IRRE Sardegna nell’ a.s. 
2000/2001; 

✓ supervisore del tirocinio presso la Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della 
scuola secondaria, dall’anno scolastico 1999/2000; 

✓ docente a contratto di didattica integrativa per l'insegnamento di Linguistica presso la SSIS, Università 
degli Studi di Sassari, nell'anno accademico 1999/2000; 

✓ funzione obiettivo per l’area 2 «Comunicazione e cura della documentazione didattica e informatica», 
durante l’anno scolastico 2000/2001 e per l’area 2 «Documentazione informatica» nell’anno scolastico 
2001/2002 (in entrambe le occasioni, il mio operato è stato approvato dal Collegio dei docenti, secondo 
le modalità di legge); 

✓ componente della commissione giudicatrice del concorso ordinario Filosofia e Storia (decreto del Prov-
veditore agli Studi di Sassari, prot. 32100, ai sensi del D.D. 31 marzo 1999, pubblicato sulla G.U. 4^ 
serie speciale n. 29 del 13 aprile 1999); 

✓ mentore del tirocinio nel «Corso biennale di specializzazione per la formazione di insegnanti per gli al-
lievi in situazioni di handicap» attivato dall’Università degli Studi di Sassari negli anni accademici 
1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002; 
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✓ partecipante al corso nazionale  di formazione per docenti di filosofia tenutosi a Ferrara, presso il Liceo 
ginnasio «Ariosto», dal 26 novembre al 1° dicembre 2001, sul tema “La filosofia e i saperi scientifici”; 

✓ docente a contratto di didattica integrativa per l'insegnamento di Didattica della storia presso la SSIS, 
Università degli Studi di Sassari, nell'anno accademico 2001/2002; 

✓ referente progetto OCSE/PISA2003; 
✓ responsabile monitoraggio del progetto F.S.E. 1.3-2002-587 “La multimedialità nella didattica” realizza-

to presso il Liceo «Spano»; 
✓ corsista “Fortic: Didattica e tecnologie – Percorso B” nell’ambito del Piano Nazionale di formazione 

degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 
✓ vicepresidente dell’Associazione sassarese di Filosofia e Scienze; 
✓ coordinatore dell’Indirizzo Scienze umane presso la Scuola di Specializzazione per la formazione degli 

insegnanti della scuola secondaria, Università degli Studi di Sassari, dall'anno accademico 2003/2004; 
✓ tutor del progetto F.S.E. 1.1-2003-328 “Il computer nuovo compagno di banco” realizzato presso il Li-

ceo «Spano»; 
✓ responsabile monitoraggio del progetto F.S.E. 1.3-2003-309 “Mi metto al passo e non mi perdo” realiz-

zato presso il Liceo «Spano»; 
✓ funzione obiettivo per l’area 2 «Sostegno al lavoro dei docenti», durante l’anno scolastico 2004/2005; 
✓ rappresentante della componente docenti presso il Consiglio d’Istituto del  Liceo Scientifico «Spano» di 

Sassari, durante gli anni scolastici 2005/06, 2006/07; 
✓ mentore del tirocinio per il corso speciale abilitante organizzato dall’Università degli Studi di Sassari per 

l’anno accademico 2006/2007, ai sensi del D.M. 85 del 18/11/2005; 
✓ docente a contratto di Laboratorio per le minorazioni uditive e di Laboratorio per le minorazioni visive, 

nel corso di formazione per docenti di sostegno attivato presso la SSIS nell’Università degli Studi di 
Sassari durante l’anno accademico 2008/2009;  

✓ docente a contratto di Laboratorio per le minorazioni uditive, nel corso di formazione per docenti di so-
stegno attivato presso la SSIS nell’Università degli Studi di Sassari durante l’anno accademico 
2009/2010; 

✓ membro del Comitato scientifico del Master MUNDIS, attivato presso l’Università degli Studi di Sassari 
durante l'anno accademico 2011/2012; 

✓ docente a contratto di “Sociologia dell’educazione” e di “Pedagogia delle risorse umane e delle organiz-
zazioni” nel Master MUNDIS, attivato presso l’Università degli Studi di Sassari durante l'anno accade-
mico 2011/2012.; 

✓ socio fondatore della “Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza”, associazione della  quale sono 
attualmente Vice presidente e Responsabile della sezione didattica; 

✓ componente del Consiglio di corso di tirocinio (TFA) dell’Università degli Studi di Sassari, designato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna (Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 1989 del 25/02/2015, 
ai sensi del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012. 

▪ F. Sircana, Immaginare Galileo, in «Mathesis», dicembre 2008; 
▪ F. Sircana, La storia delle scienze e delle tecniche secondo J.-P. Sartre, in «Mathesis», giugno 2005; 
▪ F. Sircana, Rileggiamo i Dialoghi di Platone, in «Mathesis», giugno 2004; 
▪ F. Sircana, La filosofia italiana nella rete, in «Mathesis», dicembre 2003; 
▪ F. Sircana, La filosofia nei siti web, in «Mathesis», dicembre 2002; 
▪ F. Sircana, «Insegnare l’abaco alle formicole», in AA.VV. Scienze e Filosofia  nella progettazione didat-

tico-curricolare, Franco Angeli 2002; 
▪ Il bel medioevo di Jacques Le Goff, testi scelti, introdotti e annotati da Francesco Sircana, Einaudi Scuo-

la, Milano 1999; 
▪ Plutarco, Non è possibile vivere felici seguendo Epicuro, Ibis, Como-Pavia 1997, traduzione, introduzio-

ne e note di Francesco Sircana; 
▪ Aristotele, L’anima, Le Monnier, Firenze 1987, introduzione, traduzione e note di Francesco Sircana 

(postfazione di Mario Vegetti); 
▪ F. Sircana, La biblioteca di Aristotele, in «aut-aut» 184-185, luglio-ottobre 1981; 
▪ F. Sircana, Le figure platoniche della scrittura e della moneta, in D. Lanza e altri, L’ideologia della cit-

tà, Liguori 1977; 

ho realizzato, inoltre, la traduzione dal francese o dall’inglese dei seguenti volumi di saggistica, attinenti alla 
storia, alla filosofia e alla sociologia: 
♦ Trump, La preistoria del Mediterraneo, Mondadori 
♦ saggi di autori francesi e inglesi raccolti in  
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Vegetti (a cura di), Marxismo e società antica, Feltrinelli 1977 
♦ Eliade, Arti del metallo e alchimia, Boringhieri 1980 
♦ saggi di autori francesi e inglesi raccolti in 
Vegetti (a cura di), Introduzione alle società antiche, voll. I e III, Boringhieri 1983 
♦ Gernet, I Greci senza miracolo, Editori Riuniti 1986 
♦ Trigger Kemp O’Connor Lloyd, Storia sociale dell’antico Egitto, Laterza 1989 
♦ Orieux, Caterina de’ Medici, Mondadori, 1987 
♦ Vidal-Naquet, Il cacciatore nero, Editori Riuniti 1988 (nuova ed. accresciuta, Feltrinelli 2006) 
♦ Jacob, La statua interiore, (capitoli III-IV), il Saggiatore 1988 
♦ Le Pichon, Kaiko, viaggio in fondo all’Oceano, Mondadori 1988 
♦ Vauchez, I laici nel Medioevo, il Saggiatore 1989 
♦ Sartre, Verità e esistenza, il Saggiatore 1991 
♦ Touraine, Critica della modernità, il Saggiatore 1993 
♦ Valladao, Il XXI secolo sarà americano, il Saggiatore 1994 
♦ Vidal-Naquet, La democrazia greca nell’immaginario dei moderni, il Saggiatore 1996 
♦ Jacques Le Goff, Cinque personaggi del passato per il nostro presente, Ibis, Como-Pavia 2002 
♦ Traoré, La morsa, Ibis, Como-Pavia 2003 
♦ Baudrillard e Morin, La violenza del mondo, Ibis, Como-Pavia 2004 
♦ J.-L. Nancy, Il giusto e l’ingiusto, Feltrinelli 2007 
♦ M. Stewart, Il cortigiano e l’eretico, Feltrinelli 2007 (trad. it. di Francesco Sircana et al.) 

e la traduzione dei romanzi 
♦ Joyce Johnson, Personaggi minori, il Saggiatore 1996 
♦ Nancy Huston, L’impronta dell’angelo, Mondadori 1999 

Sassari, 29 aprile 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Francesco Sircana  


