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                                    SANTATO VIRGILIO 

 

Nato a Rovigo il 28/11/1947. 

 

Presso la Università degli Studi di Padova, conseguimento della Laurea cum laude in Pedagogia e del 

Perfezionamento biennale in Filosofia. 

 

Ottenuta con il massimo dei voti la abilitazione, docente liceale di ruolo di Filosofia e Storia fino all’a.s. 

1986/87 presso il liceo classico “Celio” di Rovigo. Vincitore di concorso ordinario nazionale per titoli ed esami, 

dal 1987 al 2010  dirigente scolastico titolare presso il liceo scientifico E. Medi” di Villafranca (VR) nell’a.s. 

1987/1988, quindi presso il liceo classico “Bocchi” di Adria (RO) nell’a.s. 1988/1989, ininterrottamente fino 

all’a.s. 2009/2010 presso il liceo scientifico “P. Paleocapa” di Rovigo. Negli aa.aa 

2013/2014/2015/2016/2017, docente a contratto presso la Università degli Studi di Ferrara per supporto alla 

didattica dell’insegnamento di Filosofia del diritto. 

 

Presidente di commissione per gli esami di Stato dal 1987 al 2010, direttore di corsi di formazione per 

insegnanti, presidente di commissione per concorsi a cattedre di insegnamento, componente della 

commissioni ministeriale di studio per la valutazione del sistema scolastico.  Come socio ordinario della 

Accademia dei Concordi, prima segretario accademico negli anni 2012/2014, quindi vicepresidente fino al 

2017.Dallo stesso anno, presidente della Fondazione per lo Sviluppo del Polesine fino alla data odierna. 

 

Lettere di Turati a Ferrero, in “Nuova Antologia”, Aprile-Giugno 1982. Carteggio inedito tra Luigi Salvatorelli 

e Guglielmo Ferrero, in “Nuova Antologia”, Aprile-Giugno 1984. Il principio di legittimità nella teoria generale 

del potere di Guglielmo Ferrero, in “Schema”,1/1985. Potere e legittimità nell’ultimo Ferrero, Genova 1986. 

Un intellettuale nell’antifascismo.  Francesco Viviani (1891-1945) dall’Italia Libera” a Buchenwald, Minelliana 

1987. Un antifascista inquieto: Francesco Viviani , in “Nuova Antologia”, Ottobre-Dicembre 1987, Gennaio-

Marzo 1988, Aprile-Giugno 1989. Collaborazione nella pubblicazione degli atti dei convegni di Roma ( 24 

febbraio 2007, Provincia di Roma) e Rovigo (19 maggio 2017, Liceo scientifico “P. Paleocapa”), ora in Foibe. 

Memoria e futuro, Editori Riuniti,2007. La vocazione politica della Istruzione, in “Mathesis” 2019. 

 

 

 


