
 
 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 

                                                                                      
 

                                                                 Ai Dirigenti scolastici  

                                                                                     degli Istituti di Istruzione  

                                                                                 Secondaria di Secondo grado 

                                                 Loro sede 
 

 

 

 
OGGETTO: IX Edizione del Premio Filosofico Giambattista Vico-REGOLAMENTO  
 

Il Dipartimento di Studi umanistici (sezione di Filosofia) dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", 

d’intesa con la Società Filosofica Italiana e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania  

 

PROMUOVE 
 

Nell’anno scolastico 2019-2020  la IX edizione del Premio filosofico «Giambattista Vico». 

 

Articolo 1 

(Destinatari) 

 

Al concorso NAZIONALE  possono partecipare tutti gli studenti del IV e del V anno della scuola secondaria 

di II grado. L'iniziativa coinvolge i Licei statali e paritari d'Italia con seminari e lezioni sul filosofo  

napoletano Giambattista Vico.  

 

Articolo 2 

(Tempi di attuazione) 

  

I lavori si svolgeranno nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 2020  nell’aula "Coviello" del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. Nei giorni 18 e 19 si terranno gli incontri formativi, 

mentre il giorno 20 è prevista la prova di commento e di scrittura effettuata nei locali dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Articolo 3 

(Termini di presentazione delle domande) 

 
I concorrenti dovranno inviare domanda di ammissione, tramite la scuola di afferenza, entro e non oltre il 20 

dicembre 2019.  Le modalità di invio della domanda saranno presto comunicate sul sito web del Premio Vico.  

 

 

Articolo 4 

(Modalità di presentazione delle candidature) 

 
Gli studenti partecipanti dovranno presentare un valido documento di riconoscimento e dovranno essere accreditati 

dalla scuola di appartenenza. Le scuole partecipanti dovranno essere coperte da garanzia assicurativa che ricopra 

iniziative/ attività organizzate e svolte anche fuori sede. In merito il DS allegherà al bando apposita dichiarazione ai 

sensi della normativa vigente. 

 

Articolo 5 

(Commissione giudicatrice e premiazione) 
 

La commissione giudicatrice sarà costituita da docenti e studiosi di solida e comprovata esperienza scientifica. Per i 

relativi lavori varranno le norme dei concorsi pubblici.  
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»  

               Secondo Premio: Viaggio e soggiorno per la 

partecipazione al Convegno 

di studi internazionale «Vico 

in Europa»  

               Terzo Premio:  Materiale multimediale e libri  

               Quarto Premio:  Materiale multimediale e libri  

 
A tutti gli alunni, ai docenti e alle scuole sarà rilasciato un attestato di partecipazione. I Vincitori saranno premiati 

dal Magnifico Rettore, prof. Gaetano Manfredi. Gli elaborati dei primi due vincitori saranno pubblicati su una 

rivista filosofica di carattere scientifico. 

 

Articolo 6 

(Trattamento dati personali) 

 

I dati trattati saranno oggetto di comunicazione o resi accessibili unicamente per le finalità connesse al concorso 

stesso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il “Codice in 

materia di protezione dei dati personali e del GDPR Regolamento generale sulla Protezione dei Dati (UE) 

2016/679. I partecipanti al concorso acconsentono al trattamento dei dati,  ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). In qualunque momento i partecipanti o la scuola interessata potranno richiedere la 

cancellazione dal nostro indirizzario (fermo restando che, se tale richiesta è effettuata prima della conclusione del 

concorso ne determinerà il ritiro dallo stesso), scrivendo ai responsabili scientifici del concorso. 



 
 

 

 

 

Articolo 7 

(Norme finali) 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutto il presente regolamento. Gli organizzatori si riservano, 

altresì, il diritto di apportare modifiche al presente regolamento. 

Tali eventuali modifiche saranno rese note attraverso comunicazione a mezzo posta elettronica agli indirizzi dei 

partecipanti.  

Ai docenti referenti del concorso, su richiesta, sarà data la possibilità di iscriversi sulla piattaforma SOFIA per il 

conseguimento di un corso di formazione di 25 ore. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Si fa presente che,  le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate entro e non oltre il giorno 20 

dicembre 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: claudia.megale@unina.it. Si ricorda che la 

scheda di partecipazione va debitamente firmata dal Dirigente scolastico della scuola di appartenenza. 

 

                                                                                                                         

 

 


