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Alla cortese attenzione  

di S.E. l’Ambasciatore d’Italia a Copenaghen 

Luigi Ferrari 

 

 

Gentilissimo Ambasciatore, 

mi permetto di scriverLe direttamente per segnalarLe un'opportunità che potrebbe risultare 

d’interesse delle scuole superiori e delle Università del Paese in cui Ella opera, in particolare per gli 

studenti dei Dipartimenti di studi umanistici. 

Questa Accademia, infatti, (le cui attività sono state dichiarate “di rilevante interesse pubblico” con 

l’art. 1, comma 335 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e che è riconosciuta 

dal MIUR come Ente di formazione [decr. dip. n. 925 del 29 luglio 2020]), offre, come di consueto, 

borse di studio, a copertura completa dei corsi, del materiale didattico, del vitto, dell'alloggio e delle 

lezioni itineranti in luoghi d’interesse storico e archeologico, per studenti dai sedici ai venticinque 

anni (sino al numero di circa quaranta ogni anno), che siano ammessi a frequentare il programma di 

studio annuale - da ottobre a giugno - di lingue, letteratura e filosofia classica, impartito in lingua 

latina o in lingua greca antica. 

Come indicato nella relativa pagina sulla rete (https://vivariumnovum.net/it/year/admission), gli 

aspiranti potranno presentare direttamente la richiesta d’ammissione per via elettronica, corredando 

la domanda con una lettera che manifesti una chiara motivazione a intraprendere un percorso di studio 

assai impegnativo. 

Mi perdoni se Le scrivo a pochi giorni di distanza dalla scadenza del bando, inizialmente fissata per 

il 15 luglio e quindi prorogata al 31 luglio, ma le circostanze legate alla pandemia hanno ritardato 

sino a questi ultimi giorni le procedure d'attivazione del bando di concorso. 

Nella speranza di poterLa avere presto in visita nella bella Villa Falconieri, che ospita l'Accademia, 

La ringrazio in anticipo per l'attenzione e La saluto molto cordialmente. 

 
Luigi Miraglia 

   Presidente 
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