CONVIVIUM ROMANUM
Sapias et Liber Eris
via In Arcione, 98 00187 - Roma
tel. 333.9064863

II Certamen Urbis - MMXIII
con il Premio del Presidente della Repubblica
con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio
con il Contributo della Presidenza del Consiglio Provinciale di Roma
in collaborazione con il Comune di Roma Capitale

art. 1 L’Associazione Culturale “Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris” indice il
II CERTAMEN URBIS - MMXIII, che si svolgerà a Roma il 2 marzo 2013.
art. 2 La partecipazione al concorso, che si articola in tre distinti indirizzi, è riservata:
- agli alunni iscritti e frequentanti il biennio dei Licei di indirizzo classico e scientifico di
Roma e del Lazio, che abbiano riportato nello scrutinio finale dell’a.s. 2011/12 una votazione in
Lingua e Letteratura Latina non inferiore a 8/10;
- agli alunni iscritti e frequentanti il triennio dei Licei di indirizzo classico e scientifico di
Roma e del Lazio, che abbiano riportato nello scrutinio finale dell’a.s. 2011/12 una votazione in
Lingua e Letteratura Latina non inferiore a 8/10;
- agli alunni iscritti e frequentanti il triennio dei Licei di indirizzo artistico o degli Istituti
d’Arte di Roma e del Lazio, che abbiano riportato nello scrutinio finale dell’a.s. 2011/12 una
votazione in Disegno o Comunicazioni Visive o Tecnica di Rappresentazione Grafica non inferiore
a 8/10.
Ciascun Liceo potrà inviare una delegazione a indirizzo, costituita da non più di due
partecipanti; per i soli indirizzi classico e scientifico sarà ammessa la candidatura di due
delegazioni: una per la fascia biennio e una per la fascia triennio. La partecipazione, comunque, è a
numero chiuso e non può eccedere i trenta agonisti per indirizzo. Nel caso di domande di
partecipazioni eccedenti, si procederà alla selezione dei primi migliori candidati, con graduatoria di
merito sulla base dei risultati dell’anno scolastico precedente: in caso di parità di punteggio, si
prenderà in considerazione l’ordine di arrivo delle domande.
art. 3 La prova, che avrà durata di cinque ore, consisterà:
- per l’indirizzo classico e scientifico, in un saggio di traduzione dalla lingua latina di un
brano di argomento storico, integrato da risposte a quesiti di carattere morfo-sintattico (per la fascia
biennio) o da un commento storico-linguistico (per la fascia triennio). Tanto per la traduzione
quanto per l’analisi morfo-sintattica o storico-linguistica il candidato farà uso della lingua italiana.
Durante la prova è consentito l’uso del vocabolario di latino;
- per l’indirizzo artistico, nella creazione di una rappresentazione grafica con tecnica a
matita (bianco e nero o a colori), a scelta del candidato, su una traccia di argomento storicoartistico. Durante la prova è consentito solo l’uso del materiale da disegno.
La prova si svolgerà secondo le norme che regolano i pubblici concorsi.
art. 4 I concorrenti, assieme al docente accompagnatore, dovranno compilare la domanda di
iscrizione e partecipazione (in allegato) e consegnarla al Dirigente della propria scuola. Ogni
delegazione dovrà versare quale contributo una quota di iscrizione e partecipazione di € 15,- a
favore dell’Associazione Culturale “Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris”, tramite bonifico

bancario presso la Banca Sella, Agenzia di Roma in piazza Poli 38/40 - Codice IBAN IT 98 Z
03268 03200 052639604790. Le domande, vistate dal Dirigente Scolastico e corredate dalla
ricevuta del versamento, dovranno essere inviate, a cura del Liceo, al Presidente dell’Associazione
Culturale “Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris” (via In Arcione 98 - 00187 Roma) tramite
raccomandata entro e non oltre il 30 gennaio 2013. Farà fede il timbro postale della data di
spedizione.
art. 5 Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
art. 6 La Commissione giudicatrice sarà composta da docenti universitari, dirigenti
scolastici e docenti titolari delle discipline di indirizzo concorsuale, in servizio o a riposo. È data
facoltà alla Commissione di articolarsi in sottocommissioni con eventuali integrazioni. A nessun
titolo potranno far parte della Commissione dirigenti o insegnanti di Istituti frequentati da alunni
partecipanti alla gara. Anche per la Commissione varranno le norme relative ai pubblici concorsi.
art. 7 La Commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, per ogni
indirizzo concorsuale premi del seguente valore:
fascia triennio*

fascia biennio
1° premio € 250,-

1° premio € 250,-

2° premio € 150,-

2° premio € 150,-

3° premio € 100,-

3° premio € 100,*

distinta per l’indirizzo classico/scientifico e artistico

Inoltre, si potranno assegnare menzioni ad honorem e/o semplici. Tutti i candidati, comunque,
riceveranno un attestato di partecipazione, che potrà essere inserito nel loro curriculum personale.
La prova concorsuale si terrà il 2 marzo 2013 alle ore 09.30 nella sede del Collegio San
Giuseppe De Merode in Piazza di Spagna (via di San Sebastianello n.1). La cerimonia di
premiazione, con la Tavola Rotonda sul tema “I classici nella modernità: un relitto del passato o un
motore di crescita?”, avrà luogo l’8 marzo 2013 alle ore 09.00 presso la Sala “Pietro da Cortona” Musei Capitolini in Campidoglio.
Il bando con il modello di domanda di iscrizione e partecipazione è consultabile sul sito
dell’Associazione Culturale (www.conviviumromanum.blogspot.com). Per ulteriori informazioni
e/o

eventuali

chiarimenti

è

possibile

contattare

il

prof.

Enrico

Montaperto

(mail

conviviumromanum@live.it oppure cellulare 333.9064863), Presidente dell’Associazione Culturale
e del Comitato Organizzativo.

Il Presidente
prof. Enrico Montaperto

Si ringraziano anticipatamente i sigg. Dirigenti Scolastici e i sigg. Professori
che vorranno partecipare e collaborare fattivamente per una buona riuscita della manifestazione.

(Allegato)
(timbro lineare della scuola)

Scheda di iscrizione e partecipazione “II Certamen Urbis – MMXIII”
Al Presidente dell’Associazione Culturale
“Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris”
via In Arcione, 98 - 00187 Roma

DATI SCUOLA
Denominazione ………………………………………………………………………………………..
Indirizzo ...……………………………………………………… CAP ….….. Città ……...…………
Telefono ……………………… Fax …………………… Mail ……………………………………...

DATI STUDENTI PARTECIPANTI
Cognome …………………………………………………….. Nome………………………………...
Luogo di nascita ………………………… Data di nascita …………….…Classe …… Sezione ……
Votazione in latino/disegno/grafica (a.s. 2011/12) ……………/10 (in lettere) – Media voti .............(con decimali)
Ai sensi del D.Lgs.196/03 art.4 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per tutte le attività
inerenti alla manifestazione culturale.
Firma dello studente

………………………...……..

Cognome …………………………………………………….. Nome………………………………...
Luogo di nascita ………………………… Data di nascita …………….…Classe …… Sezione ……
Votazione in latino/disegno/grafica (a.s. 2011/12) ……………/10 (in lettere) – Media voti .............(con decimali)
Ai sensi del D.Lgs.196/03 art.4 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per tutte le attività
inerenti alla manifestazione culturale.
Firma dello studente …………………...…………..

DATI DOCENTE ACCOMPAGNATORE

(barrare)

SI

NO

Cognome …………………………………………………….. Nome………………………………...
Telefono …………………………………… Mail …………………………………………………...

Luogo e Data ………………………………..

Visto del Dirigente Scolastico

…………………………………………..

