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CERTAMEN LIVIANUM
SESTA EDIZIONE
a.s. 2017/18

Il Liceo “Tito Livio” di Milano bandisce la sesta edizione del Certamen Livianum, aperto
agli studenti dei licei classici e scientifici di tutta Italia, al fine di promuovere la
conoscenza della lingua e della cultura latina.
Art. 1: Tipologia della prova
Traduzione di un brano tratto dall’opera di Tito Livio, corredata da un’analisi storica,
letteraria, stilistica, linguistica.
Art. 2: Concorrenti
Il concorso è aperto a 80 studenti che frequentino gli ultimi due anni di un liceo classico o
scientifico e che si siano segnalati per profitto o interesse e abbiano riportato lo scorso
anno scolastico una media di almeno 8/10 in latino.
Art. 3: Modalità di iscrizione
Ogni scuola dovrà fare pervenire i nominativi degli studenti candidati al concorso,
compilando il modulo allegato al presente bando e inviandolo via mail all’indirizzo
certamenlivianum@titolivio.it entro e non oltre il 26 gennaio 2018. Il liceo organizzatore
invierà conferma dell’avvenuta iscrizione.
Art. 4: Accoglimento iscrizioni
In caso di esubero di iscrizioni, gli 80 candidati verranno selezionati sulla base di una
graduatoria di merito, stilata in riferimento alla media dei voti riportati al termine del
precedente anno scolastico.
Art. 5: Sede e data della prova
La prova si svolgerà il giorno sabato 24 febbraio 2017 presso il Liceo “Tito Livio”, via
Circo n. 4, Milano, alle ore 8,30.
Art. 6: Durata della prova e sussidi
Per lo svolgimento della prova saranno concesse 5 ore. I candidati potranno avvalersi della
consultazione di un dizionario latino-italiano ed eventualmente di un dizionario di lingua
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italiana. Qualunque tentativo di plagio o l’impiego di sussidi diversi da quelli indicati
comporterà l’esclusione dalla prova e l’annullamento della stessa. Verranno vagliate
esigenze particolari, in presenza di debita certificazione.
Art. 7: Commissione esaminatrice
La Commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico del Liceo “Tito Livio” e
composta dal prof. Massimo Gioseffi, docente di Lingua e Letteratura Latina
dell’Università degli Studi di Milano, e da quattro docenti specialisti di materia.
Art. 8: Premiazione
1) Saranno premiati i tre elaborati migliori, scelti con insindacabile giudizio della
Commissione.
2) I premi assegnati saranno così ripartiti: € 500 al primo classificato; € 400 al secondo
classificato; € 300 al terzo classificato. A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
3) La premiazione dei vincitori avrà luogo sabato 3 marzo 2018, alle ore 11,00 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,
incondizionatamente le norme del presente Bando di Concorso.

i

candidati

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amanda Ferrario
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93)

accettano

