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REGOLAMENTO 

Art. 1) Requisiti 

Il Liceo “Terenzio Mamiani”, attento alla diffusione e alla valorizzazione della cultura classica anche in 

questa difficile congiuntura storica, indice, per l’a.s. 2021/22 la V edizione del CERTAMEN 

MAMIANINURBE”, gara di traduzione dal latino all'italiano, con commento critico. 

La partecipazione al concorso è indirizzata agli studenti del terzo e quarto anno dei Licei Classici e 

Scientifici italiani che abbiano ottenuto nella disciplina Lingua e Cultura Latina, in sede di scrutinio finale 

nel precedente anno scolastico, una valutazione non inferiore agli 8/10. 

La prova ha lo scopo di valorizzare la lingua latina, veicolo di trasmissione della cultura tra popoli ed 

epoche diverse, e di promuovere negli studenti l’approccio al testo inteso come documento integrale di 

civiltà, al di sopra di rigide distinzioni disciplinari, e come strumento di comprensione del mondo 

contemporaneo. 

Art. 2) Tipologia della prova 

La prova consisterà nella traduzione dal latino in italiano di un brano d'autore, a scelta tra due proposti, 

relativo ad un tema attinente agli argomenti curricolari dell’area umanistica e\o a tematiche di rilievo 

sociale; il testo da tradurre è corredato da altri testi in italiano, che gli agonisti utilizzeranno liberamente 

per svolgere una personale interpretazione e commento del tema affrontato, ed esprimere il percorso di 

continuità e\o divergenza tra la cultura classica e il presente, intorno alla tematica proposta. 

Il commento al testo latino e alla traduzione dovrà fondarsi non solo sull’aspetto meramente 

contenutistico, ma anche su una contestualizzazione ed attualizzazione della tematica che caratterizza il 

passo, con pertinenti quanto originali riferimenti letterarî e, più in generale, culturali. Il tema viene 

comunicato di anno in anno nel bando di concorso. 

Il tema scelto per l'Edizione 2021/2022 è: 

"OLTRE DAFNE: Lucrezia e le altre. Alle radici del concetto culturale di violenza sulle donne" 

Il testo e gli altri materiali saranno forniti agli agonisti all’inizio della prova. 

Art. 3) Iscrizioni e numero di partecipanti 

Ogni liceo potrà inviare al Certamen un numero massimo di due allievi; saranno accettati i primi trenta 

iscritti. Gli studenti interessati rivolgeranno la domanda di partecipazione all’Istituto di appartenenza, il 
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quale provvederà a inviare al Liceo Mamiani entro il giorno 28 febbraio 2022 il modulo di iscrizione 

allegato al presente bando con i nominativi degli allievi. 

Art. 4) Domande di partecipazione 

I concorrenti avranno cura di inviare la domanda di partecipazione (allegato 1), debitamente compilata, 

via mail all’indirizzo di posta elettronica mamianinurbe@liceomamiani.it (con specifica all’oggetto: 

Partecipazione Mamianinurbe 21\22) entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2022; le domande 

pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Alla mail ciascun candidato 

dovrà allegare copia del proprio documento d’identità. La scuola iscritta potrà versare la quota di 

iscrizione, pari a euro 20,00 ad alunno, tramite Bonifico Postale 

c.c.n.59885004IBANIT80Y0760103200000059885004, salvo diversa indicazione da parte dell’istituto 

promotore. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti. Le domande di partecipazione 

con allegata ricevuta dell’avvenuto pagamento possono essere anticipate via fax al numero 

0667663866. L’iscrizione dovrà, inoltre, essere corredata dall’attestazione dei requisiti previsti dal 

Regolamento e dal consenso al trattamento dati. 

I modelli, dopo essere stati debitamente compilati e firmati da ogni singolo partecipante, saranno firmati 

anche dal genitore esercente la patria potestà in caso di alunni minonenni. 

Art. 5) Svolgimento della prova 

La prova si svolgerà presso la sede del liceo “Terenzio Mamiani”, viale delle Milizie 30 Roma, il 16 

marzo 2022. I partecipanti dovranno presentarsi presso la vicepresidenza del Liceo alle ore 8,30 muniti 

di documento di riconoscimento, la prova inizierà alle ore 9,30 e avrà la durata di quattro ore. Sarà 

consentito l’uso del solo dizionario italiano-latino-italiano. 

Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche non consentissero lo svolgimento della prova in 

presenza, sarà predisposta una modalità alternativa con una piattaforma apposita, che sarà resa 

nota all’occorrenza. 

Art. 6) Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice, che opererà secondo le norme dei pubblici concorsi, sarà presieduta 

dalla Dirigente scolastica Tiziana Sallusti, da docenti del liceo Terenzio Mamiani, anche a riposo, e 

docenti provenienti da altri licei romani. Nel pomeriggio dello stesso giorno della prova la Commissione 

procederà alla correzione degli elaborati e, a conclusione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, 

redigerà la graduatoria dei primi tre classificati per la migliore traduzione; un premio sarà assegnato al 

miglior commento critico. L’assegnazione dei premi sarà motivata con un breve giudizio. Non verrà 

stilata una classifica degli altri partecipanti. Per prendere visione del proprio elaborato, il concorrente farà 

domanda scritta alla Dirigente scolastica del Liceo Terenzio Mamiani. 

Art. 7) Premiazione 

Ai primi tre studenti classificati saranno assegnati premi in denaro, il cui importo è: 

 

€ 300,00 euro Primo classificato 

€ 200,00 euro Secondo classificato 

€ 150,00 euro Terzo classificato 

€ 100,00 euro Miglior commento 

mailto:mamianinurbe@liceomamiani.it
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A tutti gli studenti partecipanti al Certamen sarà consegnato un attestato, che potrà essere inserito nel 

curriculum personale ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 marzo 2022, presso l’Aula Magna del Liceo “Terenzio 

Mamiani”, alla presenza degli agonisti, della Commissione, dei docenti e dei genitori degli studenti che 

vorranno presenziare. 

 
Allegato 1 Modulo di iscrizione 

Allegato 2 Locandina 

 

 
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti indirizzi: 

elena.alibrandi@liceomamiani.cloud 

agata.galizia@liceomamiani.cloud 

 

Roma 09.12.2021 

 
 

Comitato tecnico-scientifico 

Proff. 

Agata Lucia Galizia 

Elena Alibrandi 

Cecilia De Angelis 

Lorella Maria De Matteis 

Paola Ferretti 

Roberta Fiorelli 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Tiziana Sallusti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93 

mailto:elena.alibrandi@liceomamiani.cloud
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Allegato 1  
Modulo Iscrizione 

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “TERENZIO MAMIANI” – ROMA 

 

CERTAMEN "MAMIANINURBE” 

Anno scolastico 2021/22 

16 marzo 2022 – ore 9.00- 13.00 

ISCRIZIONE 

 
NOME: …………………………………….........COGNOME:……………………………………… 

 
 

CLASSE:…………………………………………DATA DI NASCITA:…………………………… 

 
 

ISTITUTO DI PROVENIENZA........................................................................................................... 

 

 

 
 

Il candidato dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per la partecipazione al 

concorso e di aver versato la quota di partecipazione all' istituto promotore. 

 

 

 

 

Firma dello studente........................................................... 

 
Firma del genitore / o di chi ne fa le veci.............................................................. 

 

Firma del Dirigente Scolastico........................................................ 
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Allegato 2 
 

 


