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                                                                            Torino, mercoledì 27 febbraio 

2019 

 

COMUNICATO  STAMPA 

Certamen Augusteum Taurinense 2019 
 
Mercoledì 27 febbraio 2019 inizia, presso la sede del Politecnico di Torino  Lingotto, Via 

Nizza 230 dalle ore 10 alle ore 13, la VIII edizione del Certamen Augusteum 

Taurinense. La kermesse si conclude il 1 Marzo 2019 dalle ore 9 alle ore 12 con il 

Colloquium Augusteum, che quest’anno ha come tema: “Il mondo classico e la scienza”, e 

avrà luogo presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale, Via Verdi, 8, alla presenza del 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino, Gianmaria Ajani.  

Al termine del Colloquium si svolgerà la Cerimonia di premiazione dei vincitori del 

Certamen Augusteum Taurinense 2019. 

L’iniziativa è in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, 

dei Musei Reali di Torino, con il supporto del Politecnico di Torino, gode del patrocinio 

dell’Università degli Studi di Torino, della Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo, 

del Rotary Club 45° parallelo di Torino, del Rotary Club Torino Sud Est  e del Rotary Club 

Torino Superga, e ha lo scopo di promuovere le eccellenze e di valorizzare lo studio delle 

discipline classiche.  

Il Certamen Augusteum è rivolto agli studenti iscritti al quinto e ultimo anno dei Licei classici, 

scientifici, linguistici e scienze umane, che abbiano conseguito la votazione di almeno 8/10 in 

una delle discipline oggetto della prova durante l’anno precedente, e che abbiano riportato 

nelle stesse la media di almeno 8/10 alla prima valutazione trimestrale/quadrimestrale 

dell’anno in corso. 

Tre le prove  del Certamen Augusteum: traduzione dal LATINO, traduzione dal GRECO, con 

richiesta di un corredo di note retorico-stilistiche e di ambientazione storica, e una prova di 

LINGUE E CIVILTÁ CLASSICHE, accompagnata da testi allegati sulla base dei quali lo studente 

dovrà condurre la ben motivata propria argomentazione. Quest’ultima è in linea con la nuova 

tipologia della prima prova dell’ Esame di Stato di “analisi e produzione di un testo 

argomentativo” 

Grazie alle collaborazioni sopra indicate, consolidate  negli anni, il Certamen Augusteum 

premierà gli studenti vincitori, distinti per ogni settore (Latino, Greco, Civiltà). Gli studenti con 

i docenti accompagnatori, nel corso della manifestazione, visiteranno la Cappella del Guarini 

presso i Musei Reali.  

Gli studenti iscritti al Certamen, quest’anno, sono 40 provenienti in massima parte dal 

Piemonte e dai licei classici torinesi. 

 

Si allega il programma  



 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Segreteria del Direttore Generale 

 Tel. 011.5163635/602 

E-mail DIRZIONE-PIEMONTE @istruzione.it 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

direzione regionale 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 Gli organi di Informazione sono invitati ad intervenire 


