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Art. 1)
Il Liceo “Terenzio Mamiani”, con il patrocinio del Municipio Roma I, della Regione
Lazio, e con la collaborazione dell'Università degli studi Roma Tre, bandisce per l’a.
s. 2018/19 una gara di traduzione da un brano latino d'autore, con commento critico,
riservata agli studenti iscritti al terzo e al quarto anno dei licei classici e scientifici,
di tutto il territorio nazionale.
La prova ha lo scopo di valorizzare la lingua latina, veicolo di trasmissione della cultura
tra popoli ed epoche diverse, e di promuovere negli studenti l’approccio al testo inteso
come documento integrale di civiltà, al di sopra di rigide distinzioni disciplinari, e
come strumento di comprensione del mondo contemporaneo.
Art. 2)
La prova consisterà nella traduzione dal latino in italiano di un brano d'autore relativo
ad un tema attinente agli argomenti curricolari dell’area umanistica; il testo da tradurre
è corredato da altri testi in italiano, antichi e moderni, che gli agonisti utilizzeranno
liberamente per svolgere una personale interpretazione e commento del tema
affrontato, ed esprimere il percorso di continuità e\o divergenza tra la cultura classica
e il presente, intorno alla tematica proposta.
Il tema viene comunicato di anno in anno nel bando di concorso.
Il tema scelto per l'Edizione 2019 è:
"SPOLIA: dal riuso alla sostenibilità"
Il testo e gli altri materiali saranno forniti agli agonisti all’inizio della prova.
- Il Comitato Scientifico per l’Edizione 2019 è composto da:
- Tiziana Sallusti, Dirigente Scolastica del Liceo Statale “T. Mamiani”, presidente;
- Prof.ssa Ester Cerbo, Professoressa associata di Lingua e Letteratura Greca
Università degli Studi di Tor Vergata;

- Prof.ssa Adele Cozzoli, Professoressa Ordinaria, Dipartimento di Studi Umanistici
Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma Tre
- Prof. Mario De Nonno, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma Tre.
Art. 3)
Possono partecipare al Certamen gli alunni che abbiano riportato la votazione di
almeno 8/10 in latino al termine dell’anno scolastico precedente.
Art. 4)
Ogni liceo potrà inviare al Certamen un numero massimo di due alunni; saranno
accettati i primi cinquanta iscritti.
Art. 5)
Gli studenti interessati rivolgeranno la domanda di partecipazione all’Istituto di
appartenenza, il quale provvederà a inviare al Liceo Mamiani entro il giorno 20
febbraio 2019 il modulo di iscrizione allegato al presente bando con i nominativi degli
allievi.
Art. 6)
Dal 25.02 al 03.03 2019 la scuola iscritta potrà versare la quota di iscrizione, pari a
euro 20,00 ad alunno, tramite Bonifico Postale
c.c.n.59885004IBANIT80Y0760103200000059885004, salvo diversa indicazione da
parte dell’istituto promotore.
Art. 7)
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti, tuttavia, gli iscritti al
Certamen provenienti da fuori Roma, che ne faranno richiesta, saranno ospitati dalle
famiglie degli studenti del liceo Mamiani per i giorni della gara e della premiazione.
Si prega di contattare i riferimenti in calce.
Art. 8)
Le domande di partecipazione con allegata ricevuta dell’avvenuto pagamento possono
essere anticipate via fax al numero 0667663866
o via email all’indirizzo di posta elettronica: mamianinurbe@liceomamiani.it.
Art. 9)
L’iscrizione dovrà, inoltre, essere corredata dall’attestazione dei requisiti previsti dal
Regolamento e dal consenso al trattamento dati.
Art. 10)
I modelli, dopo essere stati debitamente compilati e firmati da ogni singolo
partecipante, saranno firmati anche dal genitore esercente la patria potestà in caso di
alunni minonenni.
Art. 11)
La prova si svolgerà presso la sede del liceo “Terenzio Mamiani”, viale delle
Milizie 30 Roma, il 16 marzo 2019.

I partecipanti dovranno presentarsi presso la vicepresidenza del Liceo alle ore 8,00
muniti di documento di riconoscimento. Il testo e gli altri materiali verranno forniti agli
agonisti all’inizio della prova che inizierà alle ore 9,00 e avrà la durata di quattro ore.
Sarà consentito l’uso del solo dizionario italiano-latino-italiano.
Art. 12)
La Commissione giudicatrice sarà unica, composta da docenti interni ed esterni
provenienti dai licei romani, e opererà secondo le norme dei pubblici concorsi. Nel
pomeriggio dello stesso giorno della prova la Commissione procederà alla correzione
degli elaborati e, a conclusione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, redigerà la
graduatoria dei primi tre classificati per la migliore traduzione; un premio sarà
assegnato al miglior commento critico. L’assegnazione dei premi sarà motivata con un
breve giudizio. Non verrà stilata una classifica degli altri partecipanti. Per prendere
visione del proprio elaborato, il concorrente farà domanda scritta alla Dirigente
scolastica del Liceo Terenzio Mamiani.
Art. 13)
Ai primi tre studenti classificati saranno assegnati premi in denaro, il cui importo è
€ 300,00 per il primo premio
€ 200,00 per il secondo
€ 150,00 per il terzo
€ 100,00 al miglior commento.
A tutti gli studenti partecipanti al Certamen sarà consegnato un attestato, che potrà
essere inserito nel curriculum personale ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.
Art. 14)
La cerimonia di premiazione, la cui data verrà comunicata successivamente ai primi
dieci classificati, si svolgerà entro e non oltre il 15 maggio 2019, presso l’Aula Magna
del Liceo “Terenzio Mamiani”, alla presenza degli agonisti, della Commissione, dei
docenti e dei genitori degli studenti che vorranno presenziare.
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti indirizzi:
alibrandi@liceomamiani.it
dematteis@liceomamiani.it
galizia@liceomamiani.it

Il Comitato organizzatore

