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

 
 
 
 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 

 
 
 
 

     

       
  

 
 

V CERTAMEN URBIS - MMXVI 



 
 
 
 

V CERTAMEN URBIS - MMXVI 
 
 
 
 

con il conferimento della MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA* 

 con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

 con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali * 

con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Cultura Classica 

 con il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio 

con il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale * 

con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica di Roma Capitale 

con la collaborazione della D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - MIUR 

con il sostegno della D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione - MIUR 

con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 
 

con la collaborazione scientifica dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma - Dipartimento di Studi greco-latini 

 in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Avanzati dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

con la collaborazione del Comune di Roma Capitale 

 
 
 
 
 

art. 1 L’Associazione Culturale “Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris” di Roma in 

collaborazione con il Liceo Vittoria Colonna indice il V CERTAMEN URBIS - MMXVI, che si 

svolgerà a Roma il 26 e il 27 febbraio 2016. 

 

                                                 
* in fase di istruttoria 



art. 2 La partecipazione al concorso, che si articola in tre distinti indirizzi, è riservata: 

- agli alunni iscritti e frequentanti il biennio e/o il triennio dei Licei di indirizzo classico e 

scientifico di Roma e del Lazio, che abbiano riportato nello scrutinio finale dell’a.s. 2014/15 una 

votazione in Lingua e Letteratura Latina non inferiore a 8/10; 

- agli alunni iscritti e frequentanti il triennio dei Licei di indirizzo linguistico su territorio 

nazionale, che abbiano riportato nello scrutinio finale dell’a.s. 2014/15 una votazione in Lingua e 

Letteratura Francese o Inglese o Spagnola (coerentemente con la lingua prescelta dal candidato per 

la prova) non inferiore a 8/10; 

- agli alunni iscritti e frequentanti il triennio dei Licei di indirizzo artistico su territorio 

nazionale, che abbiano riportato nello scrutinio finale dell’a.s. 2014/15 una votazione in discipline 

di Arti Figurative (Disegno o Comunicazioni Visive o Tecnica di Rappresentazione Grafica) non 

inferiore a 8/10. 

Ciascun liceo potrà inviare una delegazione per indirizzo, costituita da non più di un 

partecipante; 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 quaranta agonisti per indirizzo. Nel caso di domande di 

partecipazione eccedenti, si procederà alla selezione dei primi migliori candidati, con graduatoria di 

merito sulla base della media dei voti conseguiti nello scrutinio finale 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 solo l’uso del vocabolario di latino; 

- per l’indirizzo linguistico, nella produzione originale di un testo (max. 20 linee) in una 

lingua straniera (Francese o Inglese o Spagnolo), scelta dal candidato al momento della 

presentazione della domanda, su una traccia in lingua italiana che prende spunto da un testo della 

tradizione letteraria classica per riflettere su un tema di cogente attualità. Durante la prova è 

consentito solo l’uso del dizionario monolingue; 

- per l’indirizzo artistico, nella creazione di una rappresentazione grafico-pittorica (bianco e 

nero o a colori), a scelta del candidato, con eventuali brevi note di commento storico-artistico o 

tecnico, su una traccia in lingua italiana che prende spunto da un testo della tradizione letteraria 



classica per riflettere su un tema di cogente attualità. Durante la prova è consentito solo l’uso del 

materiale funzionale alla realizzazione del disegno. 

La prova si svolgerà secondo le norme che regolano i pubblici concorsi. 

art. 4 I concorrenti dovranno compilare la domanda di iscrizione e partecipazione (in 

allegato) e consegnarla al Dirigente Scolastico del proprio Istituto. Ogni delegazione dovrà versare 

un contributo 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 dell’Istituto, al Presidente 

dell’Associazione Culturale “Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris” (C.F. 97671820583 - con 

sede in via In Arcione 98, 00187 Roma) tramite raccomandata entro e non oltre il 30 gennaio 2016. 

Farà fede il timbro postale della data di spedizione.  

art. 5 Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di 

riconoscimento. I concorrenti della sezione artistica, inoltre, dovranno fornirsi autonomamente di 

fogli da disegno (formato 50x70) e/o tele (formato 50x70) per l’esecuzione della prova grafico-

pittorica. 

art. 6 Tutti gli elaborati del concorso saranno di proprietà dell’Associazione Culturale 

“Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris”. 

art. 7 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. 8 Gli elaborati saranno valutati sia per ciò che attiene alle competenze tecniche richieste 

per ciascuno degli indirizzi (traduzione dal latino in italiano, composizione poetica in lingua 

straniera, abilità grafica), sia per la profondità e l’originalità nell’interpretazione del tema assegnato. 

art. 9 La Commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, per ogni 

indirizzo concorsuale premi del seguente valore:   

                                  fascia biennio                                 fascia triennio* 

1° premio  € 250,-                         1° premio  € 250,- 
 

2° premio  € 150,-                          2° premio  € 150,- 
 

3° premio  € 100,-                           3° premio  € 100,- 
                                                                                                          

                                                                                                    * distinta per ogni indirizzo 
 



Inoltre, si potranno assegnare al quarto e al quinto classificato di ciascuna sezione una menzione ad 

honorem e/o semplice, e si potranno attribuire eventuali segnalazioni di merito. Tutti i candidati, 

comunque, riceveranno un attestato di partecipazione, che potrà essere inserito nel loro curriculum 

personale, ai fini del credito scolastico e/o di altre agevolazioni. Altresì, quale concorso accreditato 

tra i certamina dal Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura Classica presso il Miur, il primo 

classificato della sezione indirizzo classico e/o scientifico (fascia triennio) - come già nelle 

precedenti edizioni - potrà partecipare alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche. 

art. 10 Le spese di viaggio e di assicurazione si ritengono a carico degli Istituti partecipanti; 

mentre per vitto e alloggio i partecipanti avranno la possibilità di usufruire di un’agevolazione da 

parte dell’Associazione Culturale “Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris”. Gli studenti 

concorrenti viaggiano e soggiornano sotto la responsabilità propria, se maggiorenni, o degli 

accompagnatori, se minorenni, intendendosi comunque esonerata da ogni responsabilità di vigilanza 

l’Associazione culturale “Convivium Romanum: Sapias et Liber Eris”. 

art. 11 I dati e le immagini dei partecipanti al Certamen Urbis verranno utilizzati per le sole 

attività inerenti alla Manifestazione nel rispetto delle Leggi n.675/96, n.193/2003 e del 

Regolamento M.P.I. n.305 del 7/12/2006. 

art. 12 Con la presentazione della domanda di iscrizione e partecipazione l’Istituto si 

impegna a curare il trattamento dei dati personali del/i partecipante/i nel rispetto della legge sulla 

privacy e accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

La prova concorsuale si terrà il 26 febbraio 2016 alle ore 08.30 presso il Liceo “Vittoria 

Colonna” in Roma (via dell’Arco del Monte, 99 - zona Campo de’ Fiori). La cerimonia di 

premiazione, con la Tavola Rotonda sul tema “Crescita e società inclusive: dall’antica Roma 

all’Europa 2020”, avrà luogo il 27 febbraio 2016 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.it → Certamen Urbis). Per ulteriori 

informazioni, comunque, 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  
                                             
          f.to prof. Enrico Montaperto 
 

 

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

http://www.conviviumromanum.it/
mailto:conviviumromanum@live.it


(Allegato) 

(timbro lineare della scuola) 

Scheda di iscrizione e partecipazione “V CERTAMEN URBIS – MMXVI”  

 

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 STUDENTE PARTECIPANTE 

Cognome ………………………………. Nome……………………… C.F. ………………………... 

Luogo di nascita ………………………… Data di nascita …………….…Classe …… Sezione …… 

Votazione in latino (a.s. 2014/15) ………………. /10 (in lettere) – Media voti ............................. (con decimali) 

ovvero 

Votazione in grafica/disegno (a.s. 2014/15) …………..…/10 (in lettere) – Media voti ................... (con decimali) 

ovvero 

Votazione in lingua1 ……………... (a.s. 2014/15) …………/10 (in lettere) – Media voti ................(con decimali) 
1indicare obbligatoriamente la lingua prescelta - tra francese, inglese e spagnolo - dal candidato per la prova  

 

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. 

 

Doc. di Identità: tipo…………n°…………………………  Firma dello studente ………………………...…….. 

 

 

DATI DOCENTE ACCOMPAGNATORE                        (barrare)       SI                    NO 

Cognome …………………………………………………….. Nome………………………………... 

Telefono …………………………………… Mail …………………………………………………... 

 

 

Luogo e Data ………………………………..                                Visto del Dirigente Scolastico 

                                                                                          ………………………………………….. 


