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Ai dirigenti scolastici 

degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di II grado 

Loro sede 
 

 
OGGETTO:  VII Edizione del Premio Filosofico Giambattista Vico 
 
 

REGOLAMENTO DEL PREMIO FILOSOFICO G. VICO 
 

Art. 1: Il Consorzio interuniversitario “Civiltà del Mediterraneo”, d’intesa con la Società 

Filosofica Italiana e il Dipartimento di Studi umanistici (sezione di Filosofia) 

dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con il patrocinio del MIUR Campania 

PROMUOVE 

Nell’anno scolastico 2017-2018 l'edizione VII del Premio filosofico dedicato a 

Giambattista Vico riservato agli alunni dei Liceo statali d’Italia. 

Art. 2: L'iniziativa coinvolge i Licei statali d'Italia con seminari e lezioni su Giambattista 

Vico e il Settecento italiano. 

Art. 3: A corona di tale iniziativa sono previste prove di commento e di scrittura che 

saranno effettuate nei locali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

. 

Il Consorzio provvederà a garantire ospitalità per gli studenti dii Licei provenienti 

da altre regioni nei giorni in cui si svolgeranno le prove. 

Art. 4: I concorrenti dovranno inviare domanda di ammissione, tramite la scuola di 

afferenza entro e non oltre la data indicata sul sito web. Le modalità di invio della 

domanda saranno presto comunicate sul sito web del premio Vico. 

Art. 5: Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di un valido documento di 

riconoscimento e dovranno essere accreditati dalla scuola di appartenenza. 
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Art. 6: La commissione giudicatrice sarà costituita da docenti e studiosi di solida e 

comprovata esperienza scientifica. Anche per la commissione valgono le norme dei concorsi 

pubblici. 

Art. 7: La commissione attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i seguenti premi: 

Primo Premio Viaggio e soggiorno per la 
partecipazione  al 
Convegno di studi  
internazionale «Vico in 
Europa». 
Università di Lugano 
(Svizzera) 

Secondo Premio Viaggio e soggiorno per la 
partecipazione  al 
Convegno di studi  
internazionale «Vico in 
Europa»  
Università di Lugano 
(Svizzera) 

 
Terzo Premio  

 
Materiale multimediale e 
libri 

 
Quarto Premio 
 

 
Materiale multimediale e 
libri 

 

Art. 8: A tutti gli alunni, ai docenti e alle scuole sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Art. 9: I Vincitori saranno premiati dal Magnifico Rettore, prof.  Gaetano Manfredi. 

Art. 10: I Primi due Premi selezionati saranno pubblicati su una rivista filosofica di carattere 

scientifico  

 
Nella settimana in cui si svolgerà il Premio si terranno varie iniziative culturali 
che saranno successivamente rese note nel dettaglio. 
 
 
 

 

 

Per ulteriori informazioni si può contattare il coordinatore scientifico del Premio: 

Prof. Claudia Megale – claudia.megale@unina.it 
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