
 

Il Dipartimento di Studi umanistici 

(sezione di Filosofia) dell'Università degli 

Studi di Napoli Federico II, d’intesa con 

l’Universidad Federal de Uberlândia e la 

Società Filosofica Italiana, promuove, 

nell’anno scolastico 2020-2021, la X 

edizione del Premio filosofico dedicato 

a Giambattista Vico.  Riconosciuta dal 

MIUR, l'iniziativa coinvolge i Licei 

statali d'Italia con seminari e lezioni, 

prevedendo anche prove di 

commento e di scrittura che saranno 

oggetto di premi. Il Premio rientra 

nei programmi accreditati per la 

formazione docenti SOFIA 
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X Edizione  

Premio Filosofico 

G. Vico 
                     (Convegno da remoto)   

                        Napoli 2021 

                      13 - 20 gennaio  

                   3 -17-22-24 febbraio 

                     3-10-17-22 marzo  

 

 

 

 

Università  

degli Studi di Napoli 

Federico II 

Dipartimento di Studi Umanistici 

 

Dante e Vico nel Paradiso dei 

campani 

Percorsi trasversali tra scuola e 

Università 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

      Programma dei lavori 

Tutte le relazioni verranno caricate sul sito 

 www.vichiani.net 

E saranno visibili tramite  

link inviato ai docenti  

referenti  a partire  

dal giorno indicato in calendario 

                          

13 gennaio 2021 

F. Lomonaco (Univ. di Napoli) 
              Tra  sapienza volgare e vita civile. 

            Con Vico Dante e altri classici. 

 

       

 

    20 gennaio 2021  
M. Carmello (Univ. di Madrid) 

I segni della civiltà: Dante 

fra lingua, legge ed 

immagini nel pensiero di Vico 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

3 febbraio 2021 

C. Megale (Univ. di Napoli) 
Vico e Dante tra equità e diritto 

 

17 febbraio 2021 
R. Bassi (Univ. di Padova) 

Etica pubblica e vita civile: 

Vico, Dante e la tensione tra 

tra utilità particolare e bene comune 

 

22  febbraio 2021 
 ore 15.00 PER I SOLI DOCENTI ISCRITTI 

AL CORSO DI FORMAZIONE SOFIA 

tramite link  

Saluti del  Direttore del Dipartimento di Studi 

umanistici  

Relazione  

F. Lomonaco,  Dipartimento di Studi umanistici 

Chiarimenti e approfondimenti 
 

24 febbraio 2021 

M. Vanzulli (Univ. Milano-Bicocca)  

Dante, "il toscano Omero" della "ritornata 

barbarie d'Italia". 

 

 

 

 

 

 

 

3 marzo 2021 

S. Sini (Univ. del Piemonte Orientale) 

 Lo stile civile di Dante e Vico nella lettura di 

Erich Auerbach 

 

10 marzo 2021 
       Pavel Sokolov (Univ. Colonia- Germania): 

 Dante vichiano all'ombra della Torre di Babele: 

lo stato naturale delle lingue nella ritornata 

barbarie d’Italia 

 17 marzo 2021  

J. Ivanova (Univ. Colonia – Germania)  

        Dante e "civic humanism" da Boccaccio a Vico  

 

La traccia verrà pubblicata sul sito 

 il giorno 22 marzo  alle 8.00 e dovrà essere consegnata  

lo stesso giorno 22 marzo entro le ore 13 a:   

 claudia.megale@unina.it 

 

 

 

 

Coordinamento scientifico: 

prof. Claudia Megale: 

tel.: 081 2535588-2535597-2535485 

e-mail: claudia.megale@unina.it 
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