
Maria Grazia Gugliormella è segretaria della sezione di Ancona della
Società Filosofica Italiana.
È coordinatrice regionale per le Marche delle Olimpiadi di filosofia,
nel contesto delle  quali ha approfondito i temi della scrittura
filosofica, con particolare attenzione alla stesura del saggio.
Ha presieduto la Commissione di valutazione per la selezione
regionale delle Olimpiadi di filosofia 2013-2014.
Collabora con il Bollettino della Società filosofica e con la rivista
telematica Comunicazione filosofica
Insegna filosofia e storia presso l’Istituto  di istruzione superiore
Corridoni Campana, Liceo Classico Campana.

In collaborazione con Bianca Maria Ventura e Stefano Sassaroli ha progettato per i licei della regione
Marche il percorso  culturale ed educativo di diffusione della cultura scientifica Le rivoluzioni scientifiche.
Storia, epistemologia, tecnologia, di cui il Liceo Campana è scuola capofila, e che prenderà l’avvio nel
settembre 2015.
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