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PROGETTO ‘DIRITTO E GIUSTIZIA’ 

2017/2018 

 
Il progetto, realizzato anche grazie al sostegno del dott. Massimo Sarti,  è frutto di 

una collaborazione tra l’Associazione ‘Gli Stelliniani’, che ne è l’ente ideatore e 

promotore, e il Liceo classico ‘Jacopo Stellini’, con la partecipazione dell’Unione 

Giuristi Cattolici Italiani di Udine e Gorizia. Consiste di due diverse sezioni: un 

concorso a premi di filosofia e un seminario di studi dedicato a un argomento di 

carattere giuridico-filosofico.  

Il concorso è rivolto agli studenti dei seguenti licei udinesi: liceo classico ‘J. Stellini’; 

liceo classico e liceo scientifico ‘G. Bertoni; licei scientifici ‘N. Copernico’ e ‘G. 

Marinelli’; liceo scientifico delle scienze applicate ‘A. Malignani’; liceo linguistico, 

musicale, economico sociale e delle scienze umane ‘C. Percoto’; liceo classico 

europeo e liceo delle scienze umane ‘Uccellis’.  

Eccezionalmente il seminario viene preceduto da un altro incontro (conversazione, 

dibattito, intervista, tavola rotonda, ecc.) sempre sul medesimo tema, come per 

l’appunto è previsto per questa edizione del 2017/18.  

 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
 

 

SEZIONE A 

Aula magna del Liceo ‘J. Stellini’ – mercoledì 29 novembre, ore 11/13 

Intervista sul tema  Il nichilismo della cultura moderna e postmoderna a: 

1. Mauro Ferrari 

2. Daniele Picierno 
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SEZIONE B 

Quattordicesima edizione del concorso Premio Sergio Sarti, intitolato alla memoria 

del prof. Sergio Sarti e rivolto agli studenti degli ultimi due anni dei licei di Udine. 

Il concorso consiste nella stesura di un testo scritto, la cui tipologia è lasciata ai 

candidati, frutto di un lavoro individuale o di gruppo, sul tema  Il nichilismo della 

cultura moderna e postmoderna.  
Termine ultimo per la presentazione dei lavori: mercoledì 28 febbraio 2018. 
 

La commissione giudicatrice, coordinata dalla vice presidente dell’Associazione, 

prof.ssa Elettra Patti, sarà formata dai professori di storia e filosofia Stefano Perini e 

Daniele Picierno.  

Terminata la valutazione degli elaborati, la commissione proclamerà vincitori gli 

autori dei migliori tre elaborati che potranno essere frutto dell’impegno di singoli 

studenti o di gruppi di studenti, ai quali verranno assegnati, oltre al certificato di 

benemerenza, i seguenti premi:      

 € 400 per il primo classificato;  

 € 300 per il secondo classificato;  

 € 200 per il terzo classificato. 

A tutti gli altri partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

La premiazione avverrà  sabato 10 marzo 2018, al termine del seminario di studi 

che si terrà nell’Aula magna del Liceo ‘J. Stellini’ sul medesimo tema. 

 

SEZIONE C 

Aula magna del Liceo ‘J. Stellini’ - sabato 10 marzo 2018, ore 11/13 

Seminario sul tema  Il nichilismo della cultura moderna e postmoderna  
Relatori e temi: 

1. Agostino Longo: Un caso di nichilismo greco: l’invenzione degli dei nel 

‘Sisifo’ di Crizia 

2. Daniele Picierno: Il nichilismo: l’ospite inquietante tra vizi tradizionali e nuovi 

vizi nel post-moderno 

      

Udine, 14 novembre 2017                        

 

La referente del progetto  

prof.ssa Elettra Patti 

 


