
                                                                
 
 
 

XIX CERTAME INTERNAZIONALE BRUNIANO 
                                                       NOLA (NA)  5 – 7 Marzo 2020 

 
BANDO E REGOLAMENTO 

 
Art. 1 Il comune di Nola, il liceo “G. Carducci” di Nola e l’associazione 
“Meridies” - indicono il XIX Certame Internazionale Bruniano con la 
finalità di diffondere e incentivare negli studenti l’interesse per il 
pensiero del filosofo nolano. 

 
Art. 2 Il comitato organizzativo è composto dall’Ing. Gaetano Minieri 
in qualità di sindaco del comune di Nola; dalla prof.ssa Assunta 
Compagnone, dirigente del liceo “G. Carducci” di Nola; dal dott. 
Michele Napolitano, presidente dell’associazione “Meridies”. 

 
Art. 3 Il Certame è riservato agli alunni italiani e stranieri degli istituti 
superiori pubblici e privati e delle università che studiano le opere e 
la figura di Giordano Bruno. 

 
Art.4. La prova consiste nello svolgimento di un saggio breve che, 
per l’anno 2020, riguarderà un brano tratto da De gli eroici furori.   
Il brano scelto sarà corredato da documenti critici. 

 
Art.5. Il Certame  si  svolgerà  nei locali  del  liceo  "G. Carducci" di Nola, in 
via Seminario, il giorno giovedì 05 Marzo dalle ore 09.00. La prova 
avrà una durata di 5 ore. Le modalità della prova sono quelle dei 
pubblici concorsi.  
Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento e potranno utilizzare solo i dizionari e 
le copie dell’opera scelta, messi a disposizione dall’organizzazione. 
Gli studenti stranieri potranno realizzare il proprio lavoro in italiano o 
in inglese. 

 
Art. 6. Le scuole dovranno inviare domanda di partecipazione 
(allegato A), entro e non oltre il 31/01/2020, all'indirizzo di posta 
elettronica certamebruniano@pec.liceocarduccinola.edu.it  
Sarà ammesso un numero di partecipanti non superiore a 5 studenti 
+ 2 di riserva per ogni istituto. La riserva sarà sciolta entro il giorno 
07/02/2020. Si terrà conto, per l'ammissione delle riserve, della 
priorità cronologica della ricezione delle istanze fino al 
raggiungimento di un massimo di 190 partecipanti. 
I nominativi dei partecipanti (allegato B) dovranno essere inviati al 
suddetto indirizzo di posta elettronica entro e non oltre il 15/02/2020.  

COMUNE DI NOLA 



I candidati minorenni dovranno essere accompagnati dal docente 
dell’Istituto di provenienza, o dal proprio genitore, o da un adulto 
delegato. 
Gli studenti universitari potranno inviare ai citati recapiti la propria 
domanda di iscrizione (allegato C), unitamente ad un certificato di 
iscrizione all’università in corso di validità entro il 15/02/2020. 
Per entrambe le sezioni (istituti superiori e università) non saranno 
ammessi studenti che hanno già partecipato a due precedenti 
edizioni del Certame Bruniano. 

 
Art.7 La commissione giudicatrice presieduta dal prof. Maurizio 
Cambi, ordinario di storia della filosofia presso l’Università degli 
Studi di Salerno, sarà costituita da docenti e studiosi bruniani. 
A nessun titolo potranno far parte della commissione i docenti che 
insegnano negli istituti frequentati da alunni partecipanti al Certame 
né potranno far parte della commissione membri del comitato 
organizzativo. Anche per la commissione valgono le norme dei 
concorsi pubblici. 

 
Art.8 La Commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile 
giudizio, i premi messi in palio: 

  I premio    € 1500,00  
II premio   € 1000,00;  
III premio  €  700,00;  
IV premio  €  500,00;  
V premio   €   300,00. 
Sezione studenti universitari € 1000,00. 
Sezione studenti stranieri € 500,00. 
Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione che potrà 
essere inserito nel curriculum personale ai fini del credito scolastico 
e/o di altre agevolazioni. 

 
Art. 9 Logistica. La partecipazione al Certame Bruniano è 
completamente gratuita. Il viaggio e l’alloggio saranno a carico dei 
partecipanti.Per l’alloggio, l’organizzazione provvederà a stipulate 
apposite convenzioni con le strutture recettive di Nola. Le offerte 
saranno pubblicate sul sito www.areanolana.it (allegato D) a partire 
dal mese di gennaio. 
L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti un servizio 
navetta gratuito per il trasporto da/a gli alberghi e da/a tutte le 
location che interesseranno il XIX Certame Bruniano. 
Il giorno 04 marzo i partecipanti saranno accolti dall’organizzazione 
presso la stazione della Ferrovia dello Stato e della 
Circumvesuviana e accompagnati ai relativi alberghi. 
Il comitato organizzativo del XIX Certame Bruniano provvederà a 
comunicare il programma di tutte le attività ricreative e conviviali che 
saranno organizzate per i partecipanti nei giorni di permanenza. 
Tali attività saranno co finanziate dal POC Campania 2014 – 2020. 
Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. 
Programma regionale di eventi e iniziative promozionali. 
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 07 marzo alle ore 10.30 
presso la chiesa dei Santi Apostoli di Nola. 

Moduli di adesione (allegato A B C), hotel convenzionati (allegato D), elenco dei 
partecipanti su: www.areanolana.it  
Per ulteriori informazioni: info@meridies-nola.org 
 
Nola, 21/10/2019 


