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CERTAMEN LIGUSTICUM

Quarta edizione - Genova, martedì 31 marzo 2015

B A N D O    e     R E G O L A M E N T O 

Art. 1 - Sede e data.
La  Direzione  Generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Liguria,  con  la
collaborazione dell’Università degli Studi di Genova - D.A.Fi.S.T. (Dipartimento di
Antichità Filosofia e Storia, sezione D.AR.FI.CL.ET. – Dipartimento di Archeologia,
Filologia Classica e loro tradizioni) e del Centro di Studi sulla Fortuna dell'Antico
“Emanuele Narducci” di Sestri Levante, bandisce per l’anno scolastico 2014/2015
la  Quarta  Edizione  del  CERTAMEN  LIGUSTICUM,  che  si  svolgerà  a  Genova
martedì 31 marzo 2015.

Art. 2 - Sezioni di gara e durata della prova.
Il  Certamen Ligusticum è articolato in tre sezioni:  lingua greca, lingua latina e
civiltà classiche.
Le prove consistono:

- per la  sezione greca,  nella  traduzione di  un passo di  prosa o di  poesia
greca, a scelta del concorrente, accompagnato da un commento strutturato
di  carattere  linguistico-stilistico  e  storico-letterario  in  lingua  italiana,
secondo linee-guida indicate dalla traccia che sarà proposta ai candidati; 

- per la  sezione latina,  nella  traduzione di  un passo di  prosa o di  poesia
latina, a scelta del concorrente, accompagnato da un commento strutturato
di  carattere  linguistico-stilistico  e  storico-letterario  in  lingua  italiana,
secondo linee-guida indicate dalla traccia che sarà proposta ai candidati;

- per la sezione civiltà classiche, in un lavoro di interpretazione, analisi  e
commento  di  testimonianze  della  civiltà  antica,  secondo  linee-guida
indicate dalla traccia che sarà proposta ai candidati.

Art. 3 – Concorrenti e scelta della sezione di gara.
L’iscrizione al  Certamen è aperta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole
italiane  secondarie  di  secondo  grado,  i  quali  devono  aver  riportato,  nell’a.s.
2013/2014,  un voto finale  di  almeno 8/10 in greco (per la  sezione greca),  di
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almeno 8/10 in latino  (per  la  sezione latina)  ed  una media  finale  di  tutte  le
discipline non inferiore a 8/10 per la sezione civiltà classiche. 
All’atto della iscrizione, che è gratuita, i concorrenti devono indicare la sezione
(una e una sola) per la quale intendono gareggiare.
Non è richiesta alcuna prova preselettiva a livello di Istituto.

Art. 4 – Iscrizioni.
La segnalazione  degli  studenti  partecipanti  dovrà  essere  inviata,  da  parte  del
Dirigente  scolastico,  entro  le  ore  12  di  venerdì  20  marzo  2015,  utilizzando
l’apposita scheda allegata al presente bando-regolamento ed esclusivamente via
mail,  in  formato  pdf,  con  firme  autografe,  a  aureliano.deraggi@istruzione.it -
Direzione Generale  dell’U.S.R.  per la Liguria (via  Assarotti,  38 – Genova - tel.
0108331246).
Non saranno accolte candidature inviate non conformemente al format previsto.

Art. 5 – Durata e luogo della prova.
Ciascuna prova avrà la durata di quattro ore ed inizierà alle ore 10,30. 
I concorrenti dovranno trovarsi, non oltre le ore 9,30, nell’atrio del palazzo di via
Balbi n. 4 a Genova (200 mt dalla stazione FS di Principe) muniti di documento di
identità valido.
A ciascun partecipante sarà rilasciato un attestato.
Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai dizionari della lingua
italiana, della lingua latina e della lingua greca comporta l’immediata esclusione
dal Certamen.

Art. 6 – Commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice

- è presieduta dal Direttore Generale dell’U.S.R. per la Liguria, o da un suo
delegato,

- è costituita nell’ambito del Comitato Regionale dei Garanti per la Cultura
Classica,  istituito  con  decreto  del  Direttore  Scolastico  Regionale  per  la
Liguria  (prot.  n.  1118/C35 del  28 febbraio  2012)  e  sarà eventualmente
integrata  da  docenti  di  discipline  classiche  di  provata  esperienza  e  da
personalità di sicuro prestigio culturale nel campo degli studi classici,

- elabora e valuta le  prove,  dopo aver fissato i  criteri  di  valutazione delle
stesse,

- definisce  la  graduatoria  finale  di  ciascuna  sezione  sulla  base  delle
valutazioni espresse.

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili ed inappellabili.

Art. 7 – Premi.
Al primo classificato per ciascuna sezione sarà consegnato un attestato di merito
ed alcune pubblicazioni.
Le prove risultate vincitrici saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’U.S.R.
per la Liguria. 
I  vincitori  di  ognuna  delle  sezioni  acquisiscono  il  diritto  a  partecipare  alle
Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche (Roma, 12-15 maggio 2015),
in quanto il  Certamen Ligusticum  è stato  accreditato  dal  M.I.U.R.  tra  i  quelli che
offrono tale opportunità.
All’Istituto di  appartenenza degli  allievi  vincitori  sarà  attribuita  una menzione
scritta di merito per l’impegno formativo, educativo e culturale profuso.
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Art. 8 – Premiazione.
La cerimonia di premiazione avverrà nella mattinata di venerdì 17 aprile 2015
nell’ambito  del  Convegno  “Latina  Didaxis  XXX”,  che  si  terrà presso  il  Salone
Biblioteca del D.AR.FI.CL.ET. dell’Università degli Studi di Genova (via Balbi 4 –
16126 Genova).

Art. 9 – Spese di viaggio e di eventuale soggiorno.
La copertura assicurativa dei concorrenti e dei loro accompagnatori è a carico
delle rispettive Istituzioni scolastiche. Le spese di viaggio e di eventuale soggiorno
sono  a  carico  dei  partecipanti  o  delle  loro  rispettive  Istituzioni  scolastiche  di
appartenenza.
L’U.S.R. Liguria ed i responsabili  della struttura in cui si terrà la gara devono
intendersi esonerati da ogni responsabilità di vigilanza sui concorrenti.

Art. 10 - Impegno dei soggetti interessati.
La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  impegna  il  singolo  candidato  a
sostenere  la  prova  e  vincola  tutti  i  soggetti  interessati  (candidato,  genitori,
dirigente  scolastico,  docenti  ed  accompagnatori…)  a  conoscere  e  ad  accettare
quanto stabilito nel presente bando-regolamento.

Genova, 27 febbraio 2015

F.to IL DIRETTORE GENERALE
       Rosaria Pagano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.
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