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 Prot. n° 2679/C11 

 
                                                                                                            Ai dirigenti scolastici   

                                                           degli Istituti di Istruzione  

Secondaria di II grado                                                                                                                                        
Loro sede 

  

 

OGGETTO: Progetto Scienza Nuova - XIII Certame Vichiano 

 
Premiato nelle scorse edizioni con la medaglia del Presidente della 
Repubblica  

       
REGOLAMENTO DEL CERTAME VICHIANO 

 

 

Art. 1: 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 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università 
“L'Orientale" di Napoli, il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli , l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
 

 promuovono 
 
il XIII Certame Vichiano. Concorso Nazionale di Filosofia riservato agli alunni del 
penultimo ed ultimo anno del corso di studi degli Istituti Superiori d'Italia. 
 

Art. 2: Il tema di quest’anno è Vico oratore. Si tratta di riscoprire un lato meno noto 
dell’opera vichiana, ossia i discorsi tenuti agli studenti che si accingevano a cominciare gli 
studi universitari. È un lato nuovo, che consente di vedere il filosofo in azione, mentre si 
rivolge alla città. In queste allocuzioni Vico propone a suo modo una serie di temi 
fondamentali della tradizione umanistica: il senso ultimo degli studi, in particolare di quelli 
filosofici e letterari; l’importanza della parola nell’esperienza umana; il valore della 
memoria, delle immagini, della poesia; il rapporto tra umano e divino, scienza e 
autocoscienza, politica e cultura, virtù e conoscenza. L’obiettivo del percorso è dunque 
individuare e commentare come Vico riprende questi temi, con quali argomentazioni, 
finalità, strumenti retorici. A questo scopo sarà utile sia tener conto della tradizione 
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umanistica che arriva sino al XVIII secolo, sia dei concetti fondamentali della filosofia che 
Vico svilupperà successivamente. I testi da analizzare sono tre, tratti da: Orazioni 
inaugurali, Il Mulino, Bologna 1982 (orazioni numero 4, 5 e 6).  Allo scopo di facilitare il 
percorso formativo saranno indicati dei testi di supporto sul sito del Certame Vichiano. 
 

Art.3: Il Certame si svolgerà nei locali del Liceo Classico "Umberto I" di Napoli, in Piazza 
Amendola 6, giovedì 26 Marzo 2020 alle ore 8.30.  La prova avrà una durata di 4 ore. Le 
modalità della prova sono quelle dei pubblici concorsi.  
È ammesso esclusivamente l’uso del dizionario d’italiano. 
 
Art.4: I concorrenti dovranno inviare domanda di ammissione (allegato A), tramite la 
propria scuola, entro e non oltre 9 marzo 2020, all'indirizzo:   XIII Certame Vichiano - 
Liceo Classico Umberto I, Piazza Amendola  6, 80121 Napoli; oppure via fax al numero 
081 7944596 , o a mezzo posta certificata all'indirizzo napc14000p@pec.istruzione.it . 
Farà fede la data dell'invio (timbro postale, o data e ora del fax). Sarà ammesso un 
numero di partecipanti non superiore a 3 studenti per ogni istituto + accompagnatore (con 
riserva per eventuali altri iscritti).  
 
Alle prime dieci scuole provenienti da altre regioni che si iscrivono al certame, verrà 
offerta ospitalità gratuita (max 4 tra docenti e studenti per ciascun istituto).  
 
Art. 5: Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di 
riconoscimento e accreditati dalla scuola di appartenenza. 
 
Art. 6: La commissione giudicatrice sarà costituita da docenti e studiosi di solida e 
comprovata esperienza scientifica. A nessun titolo potranno far parte della commissione 
docenti che insegnano negli istituti frequentati da alunni partecipanti al Certame. Anche 
per la commissione valgono le norme dei concorsi pubblici. 
Art. 7: La commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premi messi in 
palio. 
 
 

Primo premio       Bonus per viaggio in una delle 
capitali d’Europa 

€ 800 
 

Secondo premio   Bonus acquisto libri e/o prodotti 
multimediali      

€ 400 
 

Terzo premio      Bonus acquisto libri e/o prodotti 
multimediali        

 € 250 
 

   
Anche quest' anno sarà assegnato un quarto premio, messo a disposizione dal 
Comune di Acerra, per ricordare la figura del professore Aniello Montano. 
 
Inoltre saranno premiati tutti gli alunni che si classificheranno fino al ventesimo posto con 
libri messi gentilmente a disposizione dalle associazioni sostenitrici del Certame.  
 
Art.8: A tutti gli alunni, ai docenti e alle scuole sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
Si fa presente che nel corso dell'anno si terrà un ciclo di conferenze e Laboratori tesi ad 
approfondire anche in chiave contemporanea il pensiero di Vico, con particolare 
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riferimento al tema del Certame di quest’anno. 
 
Le registrazioni delle lezioni e dei seminari saranno disponibili sul sito del Certame 
Vichiano, www.certamevichiano.it . 
 
 
Nella settimana in cui si svolgerà il Certame si terranno, secondo il seguente 
calendario, varie iniziative culturali che saranno successivamente rese note nel 
dettaglio. 

 
 

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 
legate al Certame 

 
 

25 Marzo 2020 
 

15.30   
Inaugurazione del Certame  
 
16.00   
Lezione magistrale 
 
 

 
26 Marzo 2020 

 

8.30 – 12.30  
Certame  
 
 
16.30  
Visita guidata nei luoghi vichiani nel Centro Storico di Napoli    
 
 
 

       27 Marzo 2020 
                
 

10.30 
Cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori presso 
l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli  

 

 
 
Per ulteriori informazioni si può contattare il coordinatore del Certame, Prof.  Domenico 
Bianco: cell. 3384880996. 
Si invita inoltre a consultare il sito del Certame:  www.certamevichiano.it  . 

 
 
 
Napoli, 9 ottobre 2019                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                     Prof. Carlo Antonelli                                                                                                                              

                                                     Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                       L’originale del documento è agli atti di questa istituzione 
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