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Le diverse articolazioni del Premio, nel tempo, hanno ottenuto prestigiosi patrocini e
riconoscimenti: Alto Patronato Presidenza della Repubblica, Ministero della Cultura, Comitato
Nazionale Dante, Ministero Istruzione – Programma “Valorizzazione eccellenze”, Alto
Patrocinio Regione Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Università “La
Sapienza” di Roma, Università “Carlo Bo” di Urbino, Università di L’Aquila, Università di Teramo,
Accademia Belle Arti Macerata, Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga, Provincia di
Teramo, A.N.P.I. e numerosi Comuni.
Il Premio Celommi è frutto della proficua collaborazione tra la Fondazione Pasquale Celommi e
le  Istituzioni scolastiche territoriali.

PREMIO CELOMMI- Categoria letteraria
 



Art. 1 – Enti banditori
 

Il Liceo scientifico “A. Einstein” di Teramo
e la Fondazione “Pasquale Celommi
ETS” indicono, nell’ambito del Premio
Celommi, Categoria Letteraria, l’edizione  
VIII del Certamen dantesco
interregionale (Abruzzo e Marche) con
l’obiettivo di diffondere una conoscenza
approfondita, personale e critica
dell’opera di Dante Alighieri negli
studenti delle scuole secondarie di II
grado. Il Concorso intende 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 - Partecipanti
 

La gara è riservata agli alunni dell’ultimo
e penultimo anno delle scuole
secondarie di II grado delle Regioni
Abruzzo e Marche. Ogni scuola potrà
partecipare con un numero massimo di 8
alunni. 

Art. 3 - Adesione e gara
 

La richiesta di partecipazione, vistata dal
dirigente di ciascuna scuola, dovrà
essere trasmessa, tramite posta
elettronica, possibilmente entro il 15
gennaio 2023, mentre l’elenco degli
studenti partecipanti deve essere inviato
entro il 15 febbraio 2023. L’adesione
comporta la compilazione dei moduli n. 1
e n. 2, allegati al presente bando. 
La gara si svolgerà il il giorno 23 marzo
2023 presso il Liceo scientifico “A.
Einstein” di Teramo dalle ore 9:30. 
li studenti partecipanti dovranno essere
muniti di valido documento di
riconoscimento.

G La prova, della durata di 5 ore,
consisterà nella comprensione,
nell’analisi intratestuale e nella
interpretazione di un passo della
Commedia, a scelta tra quelli proposti.

Art. 4 - Commissione giudicatrice e
criteri di valutazione 

I lavori saranno valutati  da una
qualificata commissione sulla base dei
seguenti criteri: livello e qualità della
comprensione; completezza e
precisione dell’analisi; coerenza,
ampiezza e originalità
dell’interpretazione; correttezza della
elaborazione testuale. Non possono far
parte della  commissione giudicatrice
docenti e dirigenti degli istituti
frequentati dagli alunni iscritti alla gara.

Art. 5 – Premi e premiazione
 

La commissione giudicatrice considererà
vincitori i primi tre classificati (con
eventuali ex aequo) .

Premi:                 1° premio 400 Euro*
                            2° premio 200 Euro*
                            3° premio 100 Euro*

Sono previsti premi in libri e menzioni
speciali anche per candidati che, pur
senza essere tra i vincitori, si siano
distinti per impegno di analisi e
competenze interpretative.
La premiazione avverrà a Teramo il 20
aprile 2023.
*Al premio si aggiunge l’esenzione totale
dalle tasse di iscrizione al primo anno di
uno dei corsi di laurea dell’Università
degli Studi di Teramo, fino ad un valore
massimo di 2.300,00 €.



Art. 6 – Regolamento del Certamen
 

Gli enti banditori saranno titolari dei diritti
esclu sivi d’uso degli elaborati ammessi
alla parteci pazione al concorso. La
partecipazione comporta
automaticamente l'accettazione
integrale del presente regolamento e il
consenso alla riproduzione grafica,
fotografica e video degli elaborati per
qualsiasi pubblicazione di carattere
documentaristico e promozionale, che
faccia riferimento al concorso, ad opera
dei promotori.

Art. 7 – Trattamento dei dati
 

Secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli enti
banditori si impegnano a rispettare
ilcarattere 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. 

Art. 8 - Ulteriori informazioni

Per informazioni :

Fondazione Pasquale Celommi:
www.fondazionecelommi.org
info@fondazionecelommi.org
+393501729349

Liceo Statale "A.Einstein":
TEPS010003@istruzione.it
Tel.0861 245530

mailto:TEPS010003@istruzione.it

