
            

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

SECONDA EDIZIONE CERTAMEN MEDIOLANENSE  

BANDO  

I licei classici “Tito Livio” e “ Cesare Beccaria”, il liceo scientifico “Alessandro Volta” di Milano                
e l’Associazione “Europa Latina” istituiscono con il nome Certamen Mediolanense (seconda           
edizione) una gara nazionale di Latino, quale occasione per - valorizzare il Latino come              
cultura dell’Europa nel corso dei secoli; - stimolare e valorizzare gli studenti più interessati e               
meritevoli.  

Art. 1: Articolazione del certamen La gara si articola in due 
sezioni  

- iuniores: riservata agli studenti del secondo anno dei licei classici e del terzo anno  

degli altri licei 

 -seniores: riservata agli studenti del triennio del liceo classico e quarto e quinto anno dei 
licei scientifici.  

Art. 2: Tema prescelto Ogni anno verrà scelto un tema e saranno proposti passi di autori 
latini classici e di autori in lingua latina di età moderna. Per la seconda edizione il tema scelto 
è  

Dalla biografia all’agiografia  

La scelta dei testi verrà effettuata fra: Cornelio Nepote, De viris illustribus, Valerio Massimo,              
Factorum et dictorum memorabilium libri, Svetonio, De vita XII Caesarum, Scriptores           
Historiae Augustae, Gregorio Magno, Dialogorum libri quattuor, Jacopo da Varagine,          
Legenda aurea.  

Art.3: Tipologia della prova La prova prevede esercizi di comprensione, di traduzione e di              
commento al testo secondo il modello proposto dall’ USR Lombardia per la Certificazione             
livello A2 (iuniores) e B1 (seniores). Le prove assegnate nell’edizione precedente sono            
consultabili nell’apposita sezione del sito     



            

https://sites.google.com/view/certamen-mediolanense/home La prova non prevede l’uso del       
dizionario.  

Art. 4: Partecipanti Il concorso è aperto a 80 studenti, 40 per ogni sezione, che si siano                 
segnalati per profitto e interesse ed abbiano riportato un voto non inferiore all’otto in Latino               
(inteso come voto unico o media tra scritto e orale) nella pagella dell’anno scolastico in corso.                
Il numero minimo di partecipanti per la validità della competizione è stabilito in 20 per sezione.                
Ogni scuola potrà partecipare con un massimo di 4 studenti per ciascuna sezione. In caso di                
domande di partecipazione eccedenti, si procederà alla selezione dei primi  
migliori aspiranti attraverso una graduatoria di merito basata sui risultati al termine del I              
quadrimestre del corrente anno scolastico: la media in Latino scritto e orale e, a parità, la                
media complessiva dei voti di tutte le materie. Alla competizione potranno partecipare anche             
studenti dei licei Tito Livio, Cesare Beccaria e Alessandro Volta. .  

Art. 5: Sede e data della prova La prova si svolgerà il giorno sabato 18 aprile 2020 presso                  
il Liceo Classico “Tito Livio”, via Circo 4, Milano. I concorrenti, muniti di valido documento               
d’identità, si accrediteranno presso l’accettazione del concorso, nei locali del Liceo Classico            
“Tito Livio”, dove si svolgerà poi la prova, dalle ore 8.30 alle 09.00 di sabato 18 aprile 2020.                  
Tutte le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.  

Art. 6: Durata della prova e sussidi Per lo svolgimento della prova saranno concesse 4 ore.                
Qualunque tentativo di plagio o l’impiego di sussidi non previsti comporterà l’esclusione dalla             
prova e l’annullamento della stessa. Verranno vagliate esigenze particolari, in presenza di            
debita certificazione.  

Art. 7: Modalità di iscrizione Ogni scuola dovrà fare pervenire i nominativi degli studenti              
candidati al concorso, compilando il modulo on line all’indirizzo         
https://forms.gle/wSLBYBFnsKuP5VqT7 , disponibile anche sul sito      
https://sites.google.com/view/certamen-mediolanense/home entro e non oltre il 6 aprile 2020.         
Verrà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione. Domande e documentazioni incomplete o          
pervenute dopo i termini previsti dal Regolamento non verranno prese in considerazione.  

Art. 8: Commissione esaminatrice La Commissione sarà presieduta dal prof. Massimo 
Gioseffi, docente di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università degli Studi di Milano, e 
composta da altri sei docenti o specialisti riconosciuti di materia.  



            

Art. 9: Premiazione 1) Saranno premiati i tre elaborati migliori di ciascuna sezione, scelti ad 
insindacabile giudizio della Commissione. 2) I premi assegnati saranno così ripartiti: € 500 al 
primo classificato; € 300 al secondo classificato; € 200 al terzo classificato. È prevista anche 
l’attribuzione di possibili Menzioni di merito. A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 3) La premiazione dei vincitori avrà luogo il giorno 23 aprile 2020 alle ore 
14,00 presso il Liceo “Tito Livio”. La partecipazione dei candidati per l’assegnazione di premi 
è obbligatoria.  

Art. 9: Impegno dei candidati Con la presentazione della domanda di iscrizione, i candidati 
accettano incondizionatamente le norme del presente Bando di Concorso.  

Il Dirigente Scolastico  

Giorgio Galanti  

Regolamento  

1. È istituito il concorso di Latino intitolato “Certamen Mediolanense”, organizzato dai licei             
classici “Tito Livio” e “Cesare Beccaria”, dal liceo scientifico “Alessandro Volta” di Milano e              
dall’Associazione “Europa Latina”.  

2. Scopi del concorso sono quelli di valorizzare: a) gli studenti liceali più meritevoli attraverso 
l’esperienza del certamen; b) il Latino come lingua della cultura dell’Europa dall’età antica a 
quella moderna; c) i nessi interdisciplinari tra la didattica del Latino e quella delle altre materie 
dei curricula liceali.  

3. Il concorso è articolato in due sezioni: iuniores per gli studenti che frequentano il secondo 
anno del liceo classico (V ginnasio) e il terzo anno di altri licei; seniores per gli studenti che 
frequentano il triennio del liceo classico e il quarto e quinto anno dei licei scientifici.  

4. La prova prevede esercizi di comprensione, di traduzione e di commento al testo secondo 
il modello proposto dall’ USR Lombardia per la Certificazione livello A2 (iuniores) e B1 
(seniores). La prova non prevede l’uso del dizionario.  

5.Ogni anno verrà scelto un tema e saranno proposti passi di autori latini classici e di autori in 



            

lingua latina di età moderna.  

6. Per la partecipazione al concorso si richiede agli studenti un voto non inferiore all’otto in                
Latino (inteso come voto unico o media tra scritto e orale) nella pagella dell’anno scolastico in                
corso.  

7. Ogni scuola potrà partecipare con un numero massimo di quattro studenti per sezione. Per               
l’edizione 2020 saranno accolte fino a 80 iscrizioni complessive, 40 per ogni sezione. Sono              
ammessi a partecipare anche studenti dei licei classici Tito Livio, Cesare Beccaria e             
Alessandro Volta.  

8. Le iscrizioni devono pervenire attraverso il modulo online compilabile all’indirizzo           
https://forms.gle/wSLBYBFnsKuP5VqT7, disponibile anche sul sito     
https://sites.google.com/view/certamen-mediolanense/home  

9. La Commissione del concorso è formata da sette componenti: un docente universitario che              
la presiede e sei altri componenti, insegnanti o ex-insegnanti o esperti riconosciuti di lingua e               
letteratura latina. In occasione della correzione degli elaborati la Commissione può articolarsi            
in sottocommissioni, ferma restando la imprescindibile collegialità delle valutazioni finali.          
Compiti esclusivi dei componenti della Commissione sono la scelta dei testi su cui verte il               
concorso e la correzione degli elaborati. Almeno un componente della Commissione sarà            
presente alla prova.  

10. La durata massima della prova è fissata in quattro ore. Non è previsto l’uso del dizionario 
di lingua latina.  

11. La prova si terrà per l’anno 2020 presso il Liceo “Tito Livio” di Milano, in via Circo 4, dalle 
ore 09.00 alle ore 13.00 del giorno 18 aprile 2020.  

12. I concorrenti, muniti di valido documento d’identità, si accrediteranno presso           
l’accettazione, nei locali dell’Istituto di destinazione dalle ore 08.30 alle 09.00.  

13. I concorrenti possono essere accompagnati da un insegnante o da un genitore delegato              
dalla scuola di appartenenza. Per gli studenti minorenni non accompagnati è necessaria            
l’autorizzazione dei genitori.  

14. Al fine di garantire l'imparzialità del giudizio, lo svolgimento della prova e delle successive               
operazioni di correzione sarà conforme alle regole previste per i pubblici concorsi.  



            

15. È ammessa la possibilità di consumare una colazione al sacco durante la prova nei 
medesimi locali in cui essa si svolge.  

16. È vietato ai concorrenti uscire dai locali di svolgimento della prova prima che dal suo 
inizio siano passate due ore.  

17. La vigilanza durante lo svolgimento del concorso è a cura della Commissione, che può 
avvalersi di componenti aggiunti.  

18. Sono premiati gli autori dei tre migliori elaborati di ciascuna delle due sezioni, ad 
insindacabile giudizio della Commissione.  

19. Per ogni sezione, il primo premio ammonta a 500 euro; il secondo a 300 euro; il terzo a 
200 euro. E’ prevista anche l’attribuzione di possibili Menzioni di merito.  

20. In caso di ex aequo, l’importo dei relativi premi viene diviso in parti uguali tra i co- vincitori.  

21. A tutti i concorrenti viene rilasciato un attestato di partecipazione.  

22. Tutte le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.  


