Certamen LATINITAS
“AD TVRRIM VIRGATAM”
II Edizione
REGOLAMENTO
1.

E’ bandita la seconda edizione del Certamen LATINITAS.

2.

Il concorso si prefigge i seguenti obiettivi:

a) incentivare lo studio e gratificare gli studenti più lodevoli attraverso l’esperienza
della partecipazione ad una competizione che premia il merito;
b) valorizzare il latino come lingua della tradizione culturale del Lazio e dell’Europa,
dall’età classica all’Umanesimo e all’età moderna;
c) individuare collegamenti tra l’insegnamento del latino e la didattica delle altre
materie dei curricoli liceali.
3. Il concorso è riservato agli studenti che frequentano il secondo anno del
quinquennio classico (V ginnasio) o il terzo anno del quinquennio degli altri licei (III
scientifico, linguistico, psico-pedagogico), che fanno parte dei distretti scolastici 14°,
15°, 16°, 17°, 18°, 37°, 40°, 42°.
4. Per la partecipazione al concorso si richiede agli studenti un voto non inferiore a
7 (sette) in latino nella pagella dell’anno scolastico in corso.
5. Le schede di iscrizione, corredate della copia della pagella dell’anno scolastico in
corso, devono pervenire alla segreteria del concorso (UniversItalia di Onorati s.r.l.
www.universitasrl.it/latinitas.htm - Via di Passolombardo 421, Roma 00133, tel. 062026342, anche via fax 06.20419483 o per posta elettronica info@universitaliasrl.it),
entro e non oltre sabato 28 aprile 2012. Per gli studenti minorenni è richiesta
l’autorizzazione scritta (da allegare alla domanda) da parte di un genitore o di chi ne
fa le veci. Domande e/o documentazioni incomplete o pervenute oltre il termine
ultimo non saranno prese in considerazione.
6. La commissione valutatrice è formata da tre membri: il Prof. Paolo Marpicati,
Docente di Letteratura latina presso l’Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’, in
qualità di Presidente, e da due Commissari, liberamente nominati dal Presidente tra
tutti i Docenti che insegnano latino nei licei che fanno parte della rete “LATINITAS”,

con obbligo di rotazione annuale tra i vari istituti aderenti alla rete e di esclusione
personale dalla partecipazione alla commissione in anni consecutivi. In occasione
della correzione degli elaborati la commissione procederà alle valutazioni finali in
maniera collegiale. Compiti esclusivi della commissione sono la scelta del testo su cui
verte annualmente il concorso e la correzione degli elaborati. Almeno un membro
della commissione dovrà essere presente allo svolgimento della prova.
7. Ogni istituto può presentare ogni anno non più di 1 (un) candidato per ogni
sezione delle classi interessate (V ginnasio oppure III scientifico, linguistico, psicopedagogico).
8. I candidati devono essere accompagnati da un rappresentante dell’istituto di
appartenenza.
9. La prova consiste nella traduzione in lingua italiana e nel commento dal punto di
vista morfo-sintattico, linguistico-stilistico e storico-contenutistico di un testo latino
di notevole rilevanza nell’ambito della tradizione culturale del Lazio antico,
appartenente alla produzione letteraria e/o scientifica, dall’età classica all’età
moderna. Al termine della traduzione il commento guidato dovrà essere svolto in
risposta alle domande scritte, formulate dalla commissione.
10. La prova avrà luogo sabato 26 maggio 2012. La durata massima della prova è
fissata in tre ore. E’ ammesso l’uso del vocabolario della lingua latina e del dizionario
della lingua italiana, nonché del dizionario dei sinonimi e dei contrari.
11. La prova si terrà presso l’aula T 12 A, edificio A, della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’, via Columbia 1, Roma
00133, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
12. I concorrenti, muniti di valido documento di identità, dovranno accreditarsi
presso l’accettazione nell’aula T 12 A alle ore 9.00.
13. Al fine di garantire la massima imparzialità di giudizio lo svolgimento della
prova e delle successive operazioni di correzione e valutazione degli elaborati sarà
conforme alle regole previste per i concorsi pubblici.
14. E’ vietato ai concorrenti uscire dal locale di svolgimento della prova, pena
l’esclusione, prima che siano trascorse almeno due ore dall’inizio della prova stessa.
15. La vigilanza, durante lo svolgimento della prova, è curata dalla commissione,
che può avvalersi di personale ausiliare.

16. I tre premi sono assegnati, nell’ordine, agli autori dei tre elaborati migliori
secondo il giudizio insindacabile della Commissione, che proclama i rispettivi
vincitori.
17. Il primo premio ammonta a 500 euro, il secondo a 300 euro, il terzo a 200 euro.
18. La premiazione avrà luogo martedì 29 maggio 2012, alle ore 16.00, presso l’aula
T 12 A edificio A della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di
Roma ‘Tor Vergata’.
19. In caso di eventuali ex aequo l’importo del premio sarà suddiviso in parti uguali
tra i vincitori. In caso di mancata assegnazione la somma non attribuita andrà ad
incrementare il montepremi dell’anno successivo, secondo criteri stabiliti dalla
commissione.
20. A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
21. Ogni e qualsiasi spesa di viaggio, vitto e alloggio è da intendersi a carico
esclusivo dei partecipanti.
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Il sottoscritto, studente del Distretto Scolastico (numero), chiede di poter
partecipare al Certamen LATINITAS per l’anno scolastico 2011/12:
COGNOME e NOME_______________________________________________
LUOGO e DATA di NASCITA: ______________________________________
ISCRITTO nell’a.s. 2011/2012 all’ISTITUTO: ___________________________
LICEO (tipologia): _________________________________________________
CLASSE: __________SEZIONE: ______VOTO (latino): __________________

Firma – per approvazione – del Docente della materia (latino)

COGNOME e NOME________________________________________________
Firma del Docente
____________________________
COGNOME e NOME________________________________________________
Firma del Genitore/Tutore
_____________________________
Luogo e data di invio della scheda
La sottoscrizione del presente modulo vale come accettazione incondizionata del
regolamento del concorso Certamen LATINITAS “AD TVRRIM VIRGATAM”

