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Seminari a distanza di letteratura classica

Autunno 2022 

24 ottobre 2022 - 17 dicembre 2022

 

1. Corsi e moduli

[IT] I corsi a distanza di lingua e letteratura sono sospesi per l'inverno 2022; la prossima
sessione riprenderà a gennaio 2023 con classi di primo livello di latino e greco e una classe
di terzo livello di latino oltre alla letteratura e a seminari di lettura.
Nel contempo, l'Accademia organizza tre seminari di lettura di livello avanzato,
particolarmente adatti agli studenti che abbiano imparato le lingue classiche con i metodi
proposti della nostra Accademia: verranno interamente svolti con spiegazioni e commenti
in latino e in greco e gli insegnanti proporranno anche esercizi attivi di pratica linguistica
basati sui testi che verranno trattati.
Verranno accettati studenti di livello avanzato: coloro che hanno completato i tre livelli di
lingua in precedenza oppure dopo il superamento d'una prova d'accesso che verrà inviata
all'iscrizione tramite il seguente modulo. Nessun pagamento è richiesto prima del
superamento della prova.

ENEIDE (ID S.O.F.I.A. 77429):  in questo seminario, si proporrà agli studenti la lettura
del secondo libro dell'Eneide: oltre alle spiegazioni linguistiche e metriche, si darà
particolare rilievo ai temi legati alla caduta di Troia.

SENECA (ID S.O.F.I.A. 77432):  questo seminario tratterà della filosofia morale di
Seneca attraverso un'antologia tematica che attingerà praticamente a tutte le opere
principali dell'autore. Si cercherà di dare un'ampia prospettiva sui temi più cari a Seneca.

PLATONE E OMERO (ID S.O.F.I.A. 77433):  questo seminario sarà diviso in due parti; 8
incontri sul quinto libro dell'Illiade e 8 sulla figura di Socrate nel Simposio di Platone e nei
Memorabili di Senofonte.

 

DURATA: 8 settimane, dal 24 ottobre al 17 dicembre 2022; 2 lezioni settimanali.
CREDITI: 30 ore di lezione e 20 ore di studio privato; totale: 50 ore (2 ECTS).

COSTO: € 400,00 per ogni modulo
 

ORARI:

http://qp0g.mjt.lu/nl3/naGAn2VcaeqKq7ydjwxjaQ?m=AXAAAADbLE4AAcpEy1wAAHAH_1oAAYCrLKUAI_hcAAn_rQBjSBvuRbg53yTOROm7n3GCqjRQ8wAJfSc&b=36cefe6d&e=ae29556c&x=AhV3PP4o_LyGf3i-2RyOckw8pzw2mEhXZE4mqYZ-Nrw


ORARI:

SEM1, Eneide: Ogni lunedì e giovedì (dalle 19:00 alle 21:00 orario europeo CET/CEST)
SEM2, Seneca: Ogni martedì e venerdì (dalle 19:00 alle 21:00 orario europeo CET/CEST)
SEM3, Platone e Omero: Ogni mercoledì e sabato (dalle 19:00 alle 21:00 orario europeo

CET/CEST)

 

 

2. Iscrizione e quota di partecipazione ai corsi:

Per partecipare ai corsi, bisogna iscriversi compilando il  modulo d'iscrizione e inviare, dopo
l'accettazione nel corso, un anticipo del 30% della quota. I corsi organizzati dall'Accademia
Vivarium novum non hanno finalità di lucro. Il contributo comprende:

- lezioni;

- materiale didattico in linea.

I libri di testo saranno invece a carico degli studenti nei propri Paesi: solo nel caso essi non
fossero reperibili, l'Accademia li invierà con corriere espresso. In questo caso, solo il costo
della spedizione sarà a carico dello studente.
Tutto il ricavato dei corsi sarà interamente destinato al sostegno dei giovani borsisti che
frequenteranno gratuitamente l’a.a. 2022-2023 presso il Vivarium novum e ai necessari
restauri della villa Falconieri, sede dell’Accademia.

La quota dev’essere trasferita esclusivamente in euro tramite bonifico bancario o paypal.

L'Accademia è accreditata presso il MIUR come ente formatore. I docenti italiani
riceveranno dunque un attestato valido ai fini dell'aggiornamento al termine del corso e
potranno utilizzare la carta del docente: devono specificare la loro posizione nel modulo
d'iscrizione e verranno guidati dalla nostra segreteria.
Per fare domanda d’ammissione è necessario compilare e inviare l'apposito  modulo.
Qualora s’incontrassero difficoltà a compilarlo, si può inviare una richiesta per posta
elettronica a: e-longinquo@vivariumnovum.net.

 

 

3. Borse di studio

L'Accademia Vivarium novum mette a disposizione di coloro che vogliano partecipare ai
corsi telematici di lingue antiche e di letteratura 10 borse di studio, che permettano di
frequentare le lezioni di questo trimestresenza alcun costo. Le borse sono riservate a
studenti e insegnanti d'ogni grado e d'ogni provenienza. Chi volesse partecipare al
concorso per l'assegnazione delle borse, dovrà compilare il modulo d'iscrizione e inviare
una lettera di presentazione e motivazioni, il proprio curriculum studiorum e a una copia
del documento d'identità insieme al formato d’iscrizione all'indirizzo e-
longinquo@vivariumnovum.net entro il 18 ottobre 2022.

 

 

4. Scheda d'iscrizione

Potrà iscriversi compilando il seguente  modulo. Riceverà in séguito una risposta
automatica per confermare l'avvenuta ricezione della Sua scheda e una conferma ufficiale
della nostra segreteria entro 7 giorni.

Se Lei utilizza i navigatori Safari o Internet explorer, La preghiamo di scrivere la data di
nascita in questo formato esatto: AAAA-MM-GG (con i trattini), altrimenti il sistema non
accetterà la Sua scheda.

https://vivariumnovum.net/it/distance-learning/winter-2022#4-scheda-
discrizione
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Distance learning seminars in classical
literature

Autumn term 2022

October 24th of 2022 - December 17th of 2022

 
 
1. Courses and modules

[EN] Our online courses of Greek and Latin language and literature will not be held this
winter; our next season of lessons will take place from January 2023 onwards. It will
consist of a first-level Greek and Latin course and a third-level Latin course, as well as
literature courses and reading seminars. In the meantime, our Academy is proposing three
high-level reading seminars especially aimed at those students who have learned the
classical languages through our Academy's teaching methods: they will be carried out
entirely through explanations in Latin and Greek. Moreover, the teachers will propose
active linguistic exercises based on the texts read during the lessons. We are accepting
advanced students that have either completed the third level of the pertinent language or
passed an admission test that will be sent by completing the following form. No payment
is required before having passed the test.

Aeneid: In this seminar, the students will read the second book of the Aeneid. Apart from
the linguistic and metric explanations, the subject of the fall of Troy will be thoughtfully
discussed.

Seneca: In this seminary, the aim is to examine Seneca's moral philosophy by reading a
topic-based anthology that will contain excerpts from practically all of the author's works.
A wide outlook of Seneca's most beloved themes will be given.

Plato and Homer: This seminar will be divided in two parts: 8 lessons on the fifth book of
the Iliad and 8 on the character of Socrates as portrayed in Plato's Symposium and
Xenophon's Memorabilia.

 

LENGTH: 8 weeks, from October 24th to December 17th of 2022; two weekly lessons for
each module.

CREDITS: 30 hours of class and 20 hours of private study; 50 hours in total. (2 ETCS).
PRICE: 400€ for each module.

 

SCHEDULE:

SEM1, Aeneid: Every Monday and Thursday 
(from 19:00 to 21:00 Central European Time CET/CEST)

SEM2, Seneca: Every Tuesday and Friday 
(from 19:00 to 21:00 Central European Time CET/CEST)

SEM3, Plato and Homer: Every Wednesday and Saturday 
(from 19:00 to 21:00 Central European Time CET/CEST)

 

 

2. Costs and enrollment

In order to participate, students are required to fill out the  application form. In the event of
their acceptance, they are required to send in a 30% deposit of the total program fee in
order to reserve their spot. All courses offerred are not for profit, as the Academy Vivarium
novum is a non-profit organization. The participation cost covers:

- classes;

- online didactic material.

Students will pay for their own textbooks and purchase them in their own countries: only
in the event that books aren't available for purchase in a certain region will the Academy
ship them by express courier. In this case, only the cost of shipping will be charged to the
student.

All proceeds from the summer courses will be used to fund scholarships granted to youths
attending the Academy's courses for the academic year 2022-2023 at the Vivarium
novum, and to support the necessary renovation works of the Villa Falconieri, where the
Academy is housed.

The payment must be transferred exclusively in euros, by paypal or wire transfer.

To request admission one must fill out and submit the following application form.

https://vivariumnovum.net/en/distance-learning/winter-2022#4-application-form


To request admission one must fill out and submit the following application form.

 

 

3. Scholarships

In order to sustain those who have greater difficulties in paying the tuition fees, the
Academy Vivarium novum will grant 10 scholarships for participation in the courses. No
specific eligibility is required for applying. We ask all interested parties to fill the following
application form and send a presentation letter and a curriculum of previous studies along
with an ID document to e-longinquo@vivariumnovum.net before october 18th of 2022.

 

 

4. Application form

You can apply to our summer course through this form. You will first receive an automatic
email to confirm that your application has been received, then, within 3 days, a
confirmation message from our secretaries.

If you are using Safari or Internet explorer, please make sure to enter your birthday in this
exact format: YYYY-MM-DD (with the dashes), otherwise the system will not process it.

https://vivariumnovum.net/en/distance-learning/winter-2022#4-application-form

This e-mail has been sent to fipm02000l@istruzione.it, click here to unsubscribe.

Accademia Vivarium novum
Villa Falconieri - Frascati (Roma)

www.vivariumnovum.net
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