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Certamen Athesinum
Quarta edizione
Trento, mercoledì 30 marzo 2016
BANDO e REGOLAMENTO
Articolo 1
Sede e data.
Il Liceo classico “Giovanni Prati” di Trento, in collaborazione con il Dipartimento di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Trento, il Dipartimento della Conoscenza di Trento e
l’Intendenza scolastica italiana della provincia di Bolzano, bandisce, per l’anno scolastico
2015/2016, la quarta edizione del Certamen Athesinum, allo scopo di valorizzare lo studio
delle discipline classiche e promuovere le eccellenze. Il Certamen si svolgerà a Trento presso il
Liceo classico “Giovanni Prati” mercoledì 30 marzo 2016.
Articolo 2
Sezioni di gara.
Il Certamen Athesinum è articolato in tre sezioni: Lingua greca, Lingua latina e Civiltà classiche.
Le prove consisteranno:
• per la sezione Lingua greca, nella traduzione di un passo di prosa greca appartenente al
genere dell’oratoria, accompagnata da un commento strutturato di carattere linguisticostilistico e storico-letterario, secondo la traccia che sarà proposta ai candidati. Sia per la
traduzione sia per il commento il candidato farà uso della lingua italiana o della lingua
tedesca;
• per la sezione Lingua latina, nella traduzione di un passo di prosa latina appartenente al
genere dell’oratoria, accompagnata da un commento strutturato di carattere linguisticostilistico e storico-letterario, secondo la traccia che sarà proposta ai candidati. Sia per la
traduzione sia per il commento il candidato farà uso della lingua italiana o della lingua
tedesca;
• per la sezione Civiltà classiche, in un lavoro di interpretazione, analisi e commento di
testimonianze della civiltà antica, secondo la traccia che sarà proposta ai candidati, da
svolgersi in lingua italiana o in lingua tedesca.
Articolo 3
Luogo e durata della prova.
La prova, che si svolgerà secondo le norme dei concorsi pubblici, avrà la durata di quattro ore
ed inizierà alle ore 9.30. Sarà concesso l’uso dei dizionari della lingua greca, della lingua latina,
della lingua italiana e della lingua tedesca.

La sede nella quale si svolgerà la prova sarà il Liceo classico “Giovanni Prati”, in via SS. Trinità
38 a Trento.
I concorrenti dovranno presentarsi alla sede della gara non oltre le ore 9.15, muniti di
documento di identità valido.
Ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai dizionari della lingua italiana, della
lingua tedesca, della lingua latina e della lingua greca comporta l’immediata esclusione dal
Certamen Athesinum.
Articolo 4
Scelta della sezione di gara.
All’atto dell’iscrizione al Certamen Athesinum i concorrenti devono indicare la sezione (una e
una sola) per la quale intendono gareggiare.
Articolo 5
Concorrenti.
L’iscrizione al Certamen Athesinum è aperta agli studenti iscritti al quarto o al quinto anno
dei Licei di tutte le regioni d’Italia e delle Istituzioni Scolastiche dell’Austria e della Germania di
equivalente indirizzo e livello che abbiano conseguito, al termine dell’anno scolastico
2014/2015, la votazione di almeno 9/10 in Greco per la sezione greca, di almeno 9/10 in Latino
per la sezione latina ed una media finale di tutte le discipline non inferiore a 9/10 per la sezione
Civiltà classiche. I Licei interessati possono inviare un numero massimo di cinque studenti.
Saranno ammessi alle prove i primi 60 iscritti.
Articolo 6
Iscrizioni.
La segnalazione degli studenti partecipanti, corredata dell’attestato dei requisiti prescritti
all’articolo 5, dovrà essere inviata dal Dirigente delle singole Istituzioni scolastiche entro le ore
12.00 di sabato 12 marzo 2016 all’indirizzo del Liceo classico “Giovanni Prati” – Comitato
Certamen Athesinum– via SS. Trinità 38 – 38122 Trento o all’indirizzo email:
segr.liceoprati@scuole.provincia.tn.it, utilizzando l’apposita scheda allegata al presente bandoregolamento.
L’Organizzazione del Certamen provvederà a comunicare agli Istituti l’avvenuta accettazione
delle domande di iscrizione entro il giorno giovedì 17 marzo 2016. Una volta ricevuta la
conferma da parte dell’Organizzazione, ogni studente partecipante dovrà versare, entro e non
oltre il giorno sabato 26 marzo 2016, una quota di iscrizione di € 15,00 sul Conto corrente
postale n. 11285384 intestato al Liceo classico statale “Giovanni Prati” di Trento, specificando
come causale “Iscrizione al Certamen Athesinum”.
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti o dei loro Istituti.
Articolo 7
Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente scolastico del Liceo classico “Giovanni
Prati” di Trento. E’ costituita dal Comitato olimpico regionale e sarà integrata da docenti di
discipline classiche di provata esperienza e da personalità di sicuro prestigio culturale nel
campo degli studi classici.
La Commissione elabora e valuta le prove, dopo aver fissato i criteri di valutazione delle stesse;
definisce la graduatoria finale di ciascuna sezione sulla base delle valutazioni espresse.
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili e inappellabili.

Articolo 8
Premi.
Ai primi tre classificati di ciascuna sezione sarà consegnato un attestato di merito e un buonoacquisto da utilizzarsi presso le librerie convenzionate.
Possono essere altresì attribuite, a discrezione della Commissione giudicatrice, eventuali
segnalazioni di merito.
All’Istituto di appartenenza degli allievi vincitori sarà attribuita una menzione scritta di merito
per l’impegno formativo, educativo e culturale profuso.
Articolo 9
Premiazione.
La cerimonia di premiazione avverrà presso il Liceo classico “Giovanni Prati” martedì 26 aprile
alle ore 14.30, in occasione di un incontro pubblico sulla cultura classica e la sua eredità.
Articolo 10
Attestato di partecipazione.
A ciascuno studente partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Trento, 1 dicembre 2015

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Pezzo

