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V Certamen dantesco 

   Bando e regolamento 

 

 
Art. 1 

Il Liceo scientifico “A. Einstein” di Teramo e la Fondazione 

“Pasquale Celommi ONLUS” indicono il quinto certamen 

dantesco interregionale (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise) 

con l’obiettivo di diffondere una conoscenza approfondita, 

personale e critica dell’opera di Dante Alighieri negli studenti 

delle scuole secondarie di II grado per promuovere una 

interpretazione autonoma del complesso mondo ideologico-

valoriale e delle peculiarità linguistiche di un’opera 

fondamentale della nostra lingua e della nostra tradizione 

letteraria. 

 

Art. 2 

La gara è riservata agli alunni dell’ultimo e penultimo anno 

delle scuole secondarie di II grado delle Regioni Abruzzo, 

Marche, Lazio e Molise. Ogni scuola potrà partecipare con 

un numero massimo di 8 alunni. La richiesta di 

partecipazione, vistata dal dirigente di ciascuna scuola, 

secondo la scheda allegata, può essere trasmessa tramite fax o 

posta elettronica e dovrà pervenire possibilmente entro il  10 

marzo 2017. 

 

Art. 3 

La gara si svolgerà il giorno 27 aprile 2017 presso il Liceo 

scientifico “A. Einstein” di Teramo dalle ore 9,30. Gli 

studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido 

documento di riconoscimento. La premiazione avverrà il 

18 maggio 2017. 

 

Art. 4 

La prova, della durata di 5 ore, consisterà nella 

comprensione, nell’analisi intratestuale e nella interpretazione 

di un passo della Divina Commedia, a scelta tra quelli 

proposti. 

  

Art. 5 

La commissione giudicatrice, formata da quattro 

componenti, esclude docenti che insegnino negli istituti 

frequentati dagli alunni partecipanti alla gara. 

 

Art. 6 

 La commissione  giudicatrice considererà vincitori i primi tre 

classificati (con eventuali ex aequo) e potrà attribuire fino a 

cinque menzioni speciali. 

1° premio 500 Euro, 2° premio 300 Euro, 3° premio 200 

Euro. Sono previsti, inoltre, riconoscimenti anche per le 

menzioni speciali, per le scuole di appartenenza e per i 

docenti di italiano. 

 

 
 

Art. 7 

Gli enti che indicono il bando disporranno liberamente 

l’eventuale pubblicazione dei lavori, riportando i nomi degli 

studenti partecipanti con conseguente facoltà di riproduzione, 

registrazione, deposito, pubblicazione. La partecipazione al 

concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le 

regole illustrate nel presente bando, oltre che di tutte quelle 

stabilite dalle leggi e dai regolamenti italiani vigenti in 

materia. 

 

Art. 8 

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, gli enti banditori si impegnano a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: 

tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 

strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il 

presente bando. 
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