Liceo Scientifico Statale
«Tito Lucrezio Caro»
via Manzoni, 53 Napoli

XVI Certamen Lucretianum
Internazionale
Il Certamen Lucretianum è un concorso internazionale, aperto agli studenti interni del Liceo
«Tito Lucrezio Caro» ed esterni, finalizzato a promuovere, attraverso lo studio della lingua
latina e la conoscenza dell’autore latino, profili culturali di eccellenza. Il regolamento è
articolato nei seguenti punti:
modalità di iscrizione
1) Il concorso è aperto agli studenti che frequentino nell’a.s. 2015/2016 il triennio dei Licei
dove si insegna il latino, e che abbiano conseguito la media di 8/10 in latino allo scrutinio
finale dell’anno precedente;
2) le domande di partecipazione dovranno pervenire via FAX al numero 081649021,
oppure via e-mail all’indirizzo paolo.cutolo@istruzione.it, entro il giorno 4 marzo 2016 per
gli studenti che richiedono ospitalità a Napoli, entro il 9 marzo per coloro che non
richiedono ospitalità. Il referente è il prof. Paolo Cutolo, con il quale è possibile prendere
contatto per informazioni all’indirizzo di posta elettronica indicato oppure al numero di
telefono del Liceo «Caro» 0817144396;
3) ogni scuola potrà presentare massimo due partecipanti;
4) agli aspiranti sarà inviata via FAX conferma dell’accettazione della domanda di
partecipazione e della eventuale concessione dell’ospitalità a Napoli.
5) Nel mese di febbraio si terrà un Certamen Minus riservato agli studenti del biennio del
Liceo «Tito Lucrezio Caro».
modalità di svolgimento della prova
1) La prova si svolgerà il giorno lunedì 14 marzo 2016 presso la sede del Liceo «Tito
Lucrezio Caro», in via Manzoni, 53, Napoli;
2) la prova consisterà nella traduzione in italiano (o in inglese, o in francese per gli
stranieri) di un brano latino, tratto dall’opera del poeta Lucrezio o concernente Lucrezio o
concernente l’epicureismo, corredata di commento linguistico e/o storico e/o letterario e/o
filosofico e/o estetico;
3) il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 5 ore, con inizio alle ore 9,30
e termine alle ore 14,30;
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4) è consentito l’uso del solo dizionario;
5) Alle ore 8,30 il prof. Paolo Fedeli, docente di Letteratura Latina presso l’Università
degli Studi di Bari, “Aldo Moro”, terrà una lectio magistralis per i partecipanti e gli
accompagnatori;
6) Durante lo svolgimento della prova gli accompagnatori degli studenti potranno
partecipare alla visita guidata di un sito di interesse archeologico o artistico.
commissione esaminatrice
1) La commissione esaminatrice è composta da docenti di liceo interni ed esterni e da un
docente universitario con mansioni di presidente.
premiazione
1) I vincitori sono proclamati a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla base della correzione degli elaborati, secondo criteri di valutazione oggettivi, che
sono fissati nel verbale di apertura delle operazioni di correzione, e che sono pubblici;
2) il primo, il secondo e il terzo classificato riceveranno un premio rispettivamente di
800 euro, 500 euro, 300 euro;
3) coloro che avranno raggiunto un livello almeno sufficiente e che si saranno classificati
dal IV al X posto riceveranno un attestato di merito;
4) la premiazione si terrà il giorno successivo allo svolgimento della prova.
ospitalità
1) È prevista l’ospitalità presso famiglie di studenti del Liceo «Tito Lucrezio Caro» per

un numero limitato di studenti non campani partecipanti al Certamen, massimo due per
ogni scuola. Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento del numero di posti
disponibile, secondo l’ordine di arrivo delle domande.
Gli studenti partecipanti che non avranno ottenuto l’ospitalità e gli accompagnatori
potranno prenotare per l’alloggio in zona presso la struttura dei Padri Barnabiti, Collegio
Denza,
discesa
Coroglio,
9,
tel.
0815757533,
fax
0815756946,
mail:
amministrazione@denza.it, pagina web: http://www.denza.it (fino a 35 euro); o presso
l'Hotel Paradiso, Via Catullo, 11, tel. 0812475111 http://www.hotelparadisonapoli.it/ (fino a
90 euro).
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