
 
                                         
       
    
    
    
    
    

LICEO CLASSICO UMBERTO I NAPOLI 
XI CERTAME VICHIANO

Concorso nazionale di Filosofia

Promosso da
Il Liceo Classico “Umberto I” di Napoli, il Dipartimento di Scienze del 
Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno, la Facoltà di Lettere 
dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, il Diparti-
mento di Scienze Umane e Sociali dell’Università “L’Orientale” di Napo-
li, il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

La prova di quest’anno ha per titolo: Le favolose origini. Storia e poesia 
in Vico. Sullo sfondo dei concetti fondamentali della filosofia vichiana e 
della discussione moderna (dall'Umanesimo all'Illuminismo) sulla natura 
della poesia e delle arti letterarie, i candidati sono invitati a studiare: 
Giambattista Vico, Scienza Nuova (1744) cap. III Della discoverta del 
vero Omero.

Il Certame si svolgerà nei locali del Liceo Classico “Umberto I” venerdì 20 aprile 2018 
alle ore 8.30. Gli interessati dovranno inviare domanda di ammissione (allegato A), tramite 
la propria scuola, entro e non oltre il 20 marzo 2018, all’indirizzo: XI Certame Vichiano - 
Liceo Classico Umberto I, Piazza Amendola, 6 - 80121 Napoli; oppure via fax al numero 
081 7944596. 

Saranno premiati tutti gli alunni che si classificheranno fino al ventesimo posto con libri 
messi gentilmente a disposizione dalle associazioni organizzatrici del certame.

Anche quest’anno sarà assegnato un quarto premio, messo a disposizione dal Comune di 
Acerra, per ricordare la figura del professore Aniello Montano.

Per ulteriori informazioni si può contattare il Coordinatore del Certame, Prof. Domenico 
Bianco: cell. 3384880996. Facebook: Certame Vichiano  

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

ALLE PRIME DIECI SCUOLE PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI CHE SI 
ISCRIVONO AL CERTAME, VERRÀ OFFERTA OSPITALITÀ GRATUITA.
(max 1 docente e 3 studenti per ciascun istituto)
La commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i seguenti premi messi in palio.

Primo premio
Secondo premio
Terzo premio

€ 800
€ 400
€ 250

Per il bando completo si
consiglia di visitare il
sito del Certame:
www.certamevichiano.it

Il Dirigente Scolastico
prof. Carlo Antonelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'atr.3,comma2 del Decreto Legislativo n°39/1993


