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AGLI STUDENTI
AI DOCENTI TUTTI
AL PERSONALE ATA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE
Il prof. Pier Paolo Eramo nuovo Dirigente del Romagnosi
Parma, 15 luglio 2021
Con decreto n. 433 del 15 luglio, il vice direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale ha
provveduto alle conferme e ai mutamenti degli incarichi dirigenziali in Emilia-Romagna.
Al liceo classico Romagnosi di Parma è stato assegnato il prof. Pier Paolo Eramo, al quale a nome di
tutta la scuola mi permetto di rivolgere subito i più sentiti auguri di buon lavoro.
Sono contento della sua nomina, sia perché ci lega una lunga consuetudine professionale e personale
(siamo stati colleghi di docenza nelle stesse classi per qualche anno, e poi colleghi dirigenti uno al di
qua e uno al di là del ponte Caprazucca…),,sia per le sue competenze culturali e professionali (come
si evince dalle brevi note biografiche scritte più sotto): credo che scelta migliore l’USR non potesse
fare.
Molte famiglie, che hanno avuto le lori figlie e i loro figli frequentare le scuole primarie e secondaria
dell’IC Parma centro (elementare J. Sanvitale, media Fra’ Salimbene), ne avranno sicuramente
apprezzato la vasta cultura, le doti organizzative, la competenza digitale, la capacità di ascolto e di
confronto.
Mi auguro che il Romagnosi lo accolga come undici anni fa accolse me, e collabori con lui allo stesso
modo con cui ha intensamente collaborato con me.
Il Dirigente del Liceo Romagnosi
(prof. Guido Campanini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993

BREVE PROFILO BIOGRAFICO DEL PROF. PIER PAOLO ERAMO (a cura di G.C.)
Nato a Torino nel 1966 da famiglia di origine meridionale, si è laureato in letteratura greca
all'università di Pisa e successivamente si è diplomato presso la scuola Normale della stessa città.
La sua tesi, riguardante gli “agrafa dogmata” di Platone, è stata elaborata presso il Philologisches
Seminar di Tubinga (Germania), il più importante centro di ricerca del mondo sull’opera di Platone
Ha Insegnato vent'anni nei licei classici, linguistici e scientifici, dapprima in Piemonte, e
successivamente a Parma, in particolare presso i Licei Ulivi e Bertolucci

Ha lungamente collaborato con associazioni di solidarietà internazionale in Italia e all'estero,
soprattutto nell’Africa subsahariana.
Per due anni ha insegnato alla scuola italiana di Asmara (Eritrea) e per quattro anni lingua e civiltà
italiana all'università di Lione 2 (Francia).
Conosce e parla l’inglese, il francese ed il tedesco – oltre a conoscere il latino ed il greco antico.
A seguito della vittoria nel relativo concorso, dal 2012 è dirigente dell’IC Parma Centro, che
comprende fra le altre la scuola Fra’ Salimbene.
Dal 1° settembre 2021 sarà Dirigente del liceo classico Romagnosi.

