Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo grado
con indirizzi liceali
Loro sede

OGGETTO: REGOLAMENTO XI Edizione del Premio Filosofico Giambattista Vico
Vico nelle Orazioni Inaugurali
Percorsi trasversali tra Scuola, Università e Territorio.

Il Dipartimento di Studi umanistici (sezione di Filosofia) dell'Università degli Studi di Napoli F ederico II,
d’intesa con la Società Filosofica Italiana e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania.
PROMUOVE
Nell’anno scolastico 2022-2023 l’XI edizione del Premio filosofico «Giambattista Vico».
Il “Premio filosofico Giambattista Vico” è attivo da 12 anni. Dal 2021 in linea con l’inserimento dell’insegnamento
dell’Educazione civica il Premio ha inteso coniugare il tradizionale impegno vichiano con un intervento didattico e
metodologico volto alla stesura del “Curriculo di Educazione Civica”. L’obiettivo è l’integra zio ne d el Pro f ilo ed ucat iv o,
culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D.
Lgs. 226/2005), riferito all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.

Articolo 1
(Destinatari)
Al Concorso NAZIONALE possono partecipare tutti gli studenti del IV e del V dei percorsi liceali.
L'iniziativa coinvolge i Licei statali e paritari d'Italia con lezioni in presenza nelle sedi dell’Università
Federico II di Napoli e percorsi didattici sul territorio.

Articolo 2
(Temi e Organizzazione)
TEMI: Le prime sei Orazioni Inaugurali, scritte da Giambattista Vico tra il 1699 al 1707 in occasione
dell’aperura dell’anno accademico della “Regia Università di Napoli”, sono ricche di temi politici ed etici di
grande rilievo nel pensiero moderno che ben si coniugano con l’insegnamento dell’Educazione civica. I temi
proposti dalle lezioni di esperti vichisti italiani e stranieri focalizzeranno i seguenti argomenti:
I Orazione: «La conoscenza di sé»
II Orazione: «Il nemico di se stessi è lo stolto»
III Orazione: «Erudizione vera e non simulata»
IV Orazione: «La conoscenza deve mirare al bene dello Stato»
V Orazione: «Gli Stati raggiungo la potenza del dominio solo se sono fiorenti nelle lettere»
VI Orazione: «La consapevolezza della corruzione della natura umana».
ORGANIZZAZIONE:
A) (Novembre 2022) Fase di organizzazione: riunione preliminare (dopo il 15 novembre) (in p resen za/ remot o) co n i
professori referenti. Condivisione del testo scelto dall’organizzazione scientifica del Premio sul quale verteranno le lezioni
seminariali e la prova scritta degli studenti. Diffusione del materiale alle scuole .
B) (Febbraio 2023) Fase rivolta agli studenti liceali. Gli studiosi delle Università partecipanti svolgeranno a Nap oli
una serie di lezioni (per due giorni in lingua italiana) sul testo scelto dall’organizzazione scientifica. I seminari d egli
studiosi specialisti prepareranno i candidati a una prova scritta che consisterà nella stesura di un breve commento ad
un brano dell’opera selezionata e sorteggiata il giorno del concorso. La prova si terrà in forma a nonima (m odalit à
concorso).
Ad affiancare le iniziative tra dizionali e già descritte sarà un Laboratorio sui "luoghi e le f igu re d ella m emoria" co n
particolare riferimento al tema: “Le città dei filosofi”. Gli studenti presenti a Napoli nei giorni del Premio ripercorra no,
nella pausa pranzo con la guida dei compagni napoletani, l’itinerario vichiano: un cammino nelle strad e d el f ilo so fo (i
Decumani) e tra i monumenti della Napoli tra Seicento e Settecento.
C) (Marzo/aprile 2023) Correzione degli elaborati affidata al comitato scientifico. Il primo vincitore sarà p remiat o
con la partecipazione al Convegno di studi internazionale di filosofia.
D) (Aprile 2023) Cerimonia di premiazione nell’Università di Napoli alla presenza del Magnifico Rettore (in
streaming per le scuole e le Università fuori regione).
E) (Maggio 2023) Convegno di studi internazionali su Giambattista Vico in una delle sedi delle Università
partecipanti: Università di Padova, Università del Piemonte-Orientale, Università di Uberlândia e di Maringá (Brasile).
Università di Wittenberg (Halle–Germania), Università di Murcia e di Siviglia (Spagna), l’Università Complutense d i
Madrid, l’Università di Lugano (Svizzera).

Articolo 3
(Tempi di attuazione)
I lavori si svolgeranno nei giorni 14 (pomeriggio), 15 e 16 febbraio 2023 nelle sedi dell’Università Federico
II di Napoli. La prova di commento e di scrittura verrà corretta da un comitato scientifico. La premiazione si
terrà sia in presenza che da remoto nelle sedi dell’Università di Napoli Federico II entro la prima decade di
maggio. Il Convegno di studi internazionale dedicato a Giambattista Vico si terrà, in una delle sedi delle
Università partecipanti, entro le fine del mese di maggio. Ulteriori specifiche dei tempi di attuazione saranno
resi noti nella locandina che verrà inviata ai docenti referenti nel mese di dicembre 2022. Alle scuole che
presenteranno la candidatura, su richiesta, verrà fornito il testo delle Orazioni di Giambattista Vico in Pdf su
cui verteranno le lezioni.

Articolo 4
(Termini di presentazione delle domande)
I concorrenti dovranno inviare domanda di ammissione, tramite la scuola di afferenza, entro e non oltre 15
novembre 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: claudia.megale@unina.it
Articolo 5
(Modalità di presentazione delle candidature)
Le scuole partecipanti indicheranno un docente referente a cui fare riferimento e potranno presentare solo TRE
candidature che avranno avuto cura di selezionare secondo i criteri che ritengono più opportuni.
Articolo 6
(Formazione docente)
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 (didattica per competenze).
Articolo 7
(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

Partecipazione e ospitalità al
convegno
di
studi
internazionale che si terrà in
una delle sedi delle Università
partecipanti nel mese di
maggio 2023.

Secondo Premio:
Terzo Premio:

Materiale multimediale e libri
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 dell’Università degli studi di Napoli Federico II.

Articolo 8
(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 9
(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.

Si fa presente che le domande di partecipazione al concorso (Scheda in calce) vanno
inoltrate entro e non oltre il giorno 15 novembre 2022 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.
Prof. Fabrizio Lomonaco

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Scuola:

Docente referente:

Dirigente

Indirizzo mail:

Denominazione

nome
recapito
telefonico

scolastico

Docente referente

e Indirizzo

Dirigente Istituto

Timbro della scuola

Firma del Dirigente Scolastico

