
 

 

Reale Accademia Palatina di Dalmatia 

 

Istituzione dinastica culturale della Reale e Gran Ducale Casa Mezzetti - Grimaldi                                                   

dei Comneno Paleologo d’Aragona di Dalmatia. 

 

La Real Accademia Palatina di Dalmatia, si pone come continuazione ideale della Scuola peripatetica di 

Aristotele che chiamava intorno a sé studiosi, letterati, uomini di cultura da tutta la Grecia. Fine 

istituzionale dell'Accademia è promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche 

nelle loro più elevate espressioni nel quadro dell'unità e universalità della cultura. 

 

NATURA E SCOPI DELL’ACCADEMIA 

a. la diffusione e lo studio delle scienze, le arti, le lettere; 

b. lo studio delle discipline logiche, umanistiche, scientifiche e la loro applicazione; 

c. l'approfondimento della ricerca e la diffusione della conoscenza delle scienze intelligenti; 

d. la stampa di opere segnalatesi per il loro alto valore culturale. 

  

Per attuare gli scopi prefissi essa bandisce concorsi; organizza convegni, incontri, simposi; seminari; 

conferisce titoli o onorificenze accademiche; concede premi, medaglie, master, e qualunque altra forma di 

premio idonea ad incrementare gli studi e il mecenatismo fra i privati. 

E' in facoltà del Rettore ereditario fondare altre sedi in ogni regione e, anche, in nazioni diverse. Come pure 

nominare Ambasciatori o Consoli, suoi membri all'estero, o Addetti culturali per allacciare opportuni 

rapporti e scambi. 



  

MEMBRI 

  

Membri sono tutti gli iscritti che, dietro richiesta scritta, siano stati ammessi alle varie classi. Essi sono: 

Accademici Ordinari (in regola con la quota sociale prescritta): Corrispondenti o Benemeriti-Sostenitori; 

Accademici Onorari (quei soci di provata fama che, per meriti culturali, siano rivestiti del trattamento di 

"Eccellenza Accademica" o "Senatore Accademico"). 

  

  

  

CLASSI E ISTITUTI 

  

L'Accademia, ai fini dello sviluppo e suddivisione del suo programma culturale, raccoglie i propri membri 

nelle seguenti classi: 

a) Lettere; 

b) Scienze; 

c) Arti. 

Ogni classe è suddivisa in vari Istituti e Dipartimenti. L'Accademia è altresì dotata di un Centro di Studi 

Superiori e di Ricerca, denominato Schola Palatina – Studiorum Universitas. 

  

CITTADINANZA ACCADEMICA E DIPLOMI D'ONORE E AL MERITO 

  

Ad ogni Membro, all'atto dell'ammissione è rilasciato un certificato di cittadinanza accademica o 

"Testimonium civitatis academicae", che è prova solenne dei meriti acquisiti dal candidato ritenuto degno 

di far parte del consesso. 

I più meritevoli potranno ambire ai vari gradi e dignità accademiche (Diplomi di Merito, Diplomi Onorifici 

honoris causa, medaglie, targhe, palme accademiche, etc.). Per le personalità del mondo culturale e 

scientifico che si sono particolarmente distinte nel loro settore professionale, il Senato Accademico può 

attribuire vari prestigiosi premi, distinzioni e riconoscimenti. 

  

Giurisprudenza in materia  

  

Tutti i conferimenti onorifici della Reale Accademia Palatina di Dalmatia, sono validi per il diritto a fregiarsi 

del titolo accademico conseguito, e per i meriti conseguiti vanno ad honorem ad arricchire con prestigio il 

proprio curriculum e a formare importanti crediti culturali, ma non abilitano all’esercizio professionale nello 

Stato in cui è richiesta l’iscrizione negli appositi albi degli ordini professionali. In merito all’uso puramente 



accademico di un titolo straniero, in generale, si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con 

Sentenza 13 novembre 1954 – 3° Sezione Penale. Inoltre, oltre tutto ciò, v’è il chiarimento concorde incluso 

nella Lettera del Ministero degli Affari Esteri del 9 ottobre 1980, secondo il quale è necessario che: il 

titolare non ne effettui la traduzione in lingua italiana (ad esempio Ing. Dott.), bensì la lasci in lingua inglese, 

e cioè: Doctor – Dr. H.c. 

  

AMMISSIONE 

  

Possono richiedere l'ammissione accademica tutti coloro di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto la 

maggiore età e che, senza distinzione di razza, sesso o religione, dimostrino di tenere una condotta morale 

irreprensibile in osservanza delle leggi del loro Stato. La Domanda scritta va inoltrata alla Segreteria 

dell'Accademia, unitamente ad un breve curriculum personale per la valutazione dei meriti conseguiti e tre 

fototessere. 

  

Motto 

"FINIS CORONAST OPUS".  

  

Sede 

La Sede internazionale è a Nocera Superiore (Salerno). 

 

 


