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Bando di Concorso – Certamen di lingua latina  

Non Omnis Moriar 
XI edizione 

 

 

 

 
 

 

Il Liceo Classico Statale E. Cairoli di Varese, in rete con il Liceo Classico Statale D. Crespi di Busto 

Arsizio, l’I.S.I.S. L. da Vinci – G. Pascoli di Gallarate, il Liceo Classico Statale S. M. Legnani di 

Saronno, il Liceo Classico Statale A. Volta di Como, indice l’XI edizione del concorso di lingua 

latina “Non omnis moriar”. 

 

Scopi del concorso sono: 

1. valorizzare gli studenti attraverso un’esperienza concorsuale 

2. valorizzare il latino come lingua fondativa della cultura nazionale 

3. stimolare la docenza del latino anche in ambito interdisciplinare 

4. motivare gli studenti allo studio della lingua latina 

 

Quest’anno la prova consiste nella traduzione e nell’analisi guidata in lingua italiana di un testo tratto 

dall’opera Factorum ac dictorum memorabilium libri IX di Valerio Massimo. 



 

 

La Commissione, cui è affidata la scelta del testo oggetto del concorso e la correzione degli elaborati, 

è presieduta dal Prof. Massimo Gioseffi, docente di Letteratura Latina presso l’Università degli Studi 

di Milano, ed è formata dai seguenti docenti dei Licei proponenti: Chiara Cardani (Gallarate), Cecilia 

Colombo (Saronno), Franco Gelli (Como), Massimo Martini (Varese), Michele Trapani (Busto 

Arsizio). 

 

La partecipazione è riservata agli studenti del secondo anno (V ginnasio) dei Licei classici. 

Ogni Istituto potrà partecipare al concorso con un massimo di dieci alunni. 

 

Per l’XI edizione del certamen “Non omnis moriar” la prova avrà luogo il 4 maggio 2019 presso il 

Liceo Classico “E. Cairoli” di Varese. 

La prova avrà la durata massima di quattro ore, con inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 13.30.   

I partecipanti si presenteranno all’accettazione del concorso, con valido documento di identità, dalle 

ore 8.30 alle 9.15. 

 

Saranno premiati gli autori dei tre migliori elaborati, ad insindacabile giudizio della Commissione del 

concorso. 

 

Il primo premio ammonta a 400 euro; il secondo a 250 euro; il terzo a 150 euro. 

 

In caso di ex aequo, l’importo dei relativi premi viene ripartito tra i concorrenti vincitori. A tutti i 

partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

La data e il luogo della premiazione saranno comunicati successivamente.  

 

Le domande di partecipazione devono essere compilate a cura delle scuole di appartenenza degli 

aspiranti concorrenti secondo il modello allegato e devono indicare le generalità dei singoli alunni, la 

classe e la sezione cui sono iscritti nell'anno scolastico in corso. 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

VAPC020001@istruzione.it entro il giorno 30 marzo 2019.   

Domande incomplete o pervenute dopo i termini previsti non verranno prese in considerazione. 

 

Referente del concorso: prof. Massimo Martini 

 

 

 

 

Il bando è disponibile anche sul sito del Liceo 

www.liceoclassicovarese.edu.it 

 

 

 

Liceo Classico Statale “E. Cairoli” 

via Dante, 11 – 21100 Varese   

Tel. 0332 281690 – Fax. 0332 235250 

E-mail: VAPC020001@istruzione.it  

Sito: www.liceoclassicovarese.edu.it 
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 Regolamento 

 

 

 

 

Norme statutarie e regolamentari 

1. È istituito, con cadenza annuale, il concorso di latino intitolato Non Omnis Moriar. 

Scopi del concorso sono quelli di: 

1. valorizzare gli studenti attraverso un’esperienza concorsuale 

2. valorizzare il latino come lingua fondativa della cultura nazionale 

3. stimolare la docenza del latino anche in ambito interdisciplinare 

4. motivare gli studenti allo studio della lingua latina 

2. Il concorso è riservato agli studenti che frequentano il secondo anno del liceo classico (V ginnasio). 

3. Le iscrizioni devono pervenire al Liceo Classico Statale “E. Cairoli” di Varese, entro e non oltre 

il 30-03-2019, all’indirizzo di posta elettronica VAPC020001@istruzione.it 

4. La Commissione del concorso è formata da un membro per ogni Istituto aderente ed è presieduta 

dal Prof. Massimo Gioseffi, docente di Letteratura Latina presso l’Università degli Studi di Milano, 

e coordinata dal prof. Massimo Martini, docente referente della scuola sede dell’edizione 2019; 

possono farne parte dirigenti scolastici o docenti universitari e una maggioranza di docenti che 

prestano o hanno prestato servizio di ruolo nei licei.  

In occasione della correzione degli elaborati la commissione può articolarsi in sottocommissioni, 

fermo restando la imprescindibile collegialità delle valutazioni finali. 

Compiti esclusivi dei membri della commissione sono la scelta del testo su cui verte annualmente il 

concorso, e la correzione degli elaborati. 

5. Ogni Istituto aderente potrà partecipare con un massimo di 10 studenti. 

6. La prova consiste nel “vertere” in lingua italiana e nell’analisi guidata dal punto di vista storico-

linguistico di un testo in latino. 

7. Di anno in anno, a cura della commissione del concorso, verrà indicato l’autore su cui verte la 

prova almeno tre mesi prima della data del certamen. 

Per l’ XI edizione l’autore prescelto è Valerio Massimo.  

 

Saranno elementi chiave di valutazione: 

1. la correttezza morfo-sintattica  

2. l’accuratezza lessicale 

3. l’incisività e l’efficacia della resa in italiano 

4. la pertinenza ai quesiti posti dalla Commissione 

 

8. Nell’anno 2019, la prova avrà luogo sabato 4 maggio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.30. 

La durata massima della prova è fissata in quattro ore. 

È ammesso l’uso del vocabolario latino-italiano e del dizionario della lingua italiana. 

9. Al fine di garantire l'imparzialità del giudizio, lo svolgimento della prova e delle successive 

operazioni di correzione sarà conforme alle regole previste per i pubblici concorsi. 

10. È vietato ai concorrenti uscire dai locali di svolgimento della prova prima che dal suo inizio siano 

passate due ore. 

 



 

 

11. La vigilanza durante lo svolgimento del concorso è a cura dell’Istituto organizzatore. Almeno un 

membro della Commissione sarà presente durante la prova 

12. Saranno premiati gli autori dei tre migliori elaborati, ad insindacabile giudizio della commissione. 

13. Il primo premio ammonta a 400 euro; il secondo a 250 euro; il terzo a 150 euro. 

14. In caso di ex aequo, l’importo dei relativi premi viene ripartito tra i concorrenti vincitori. 

15. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

16. La data e il luogo della premiazione saranno comunicati successivamente ai partecipanti e alle 

loro scuole. 

17. Le eventuali spese di viaggio sono a carico degli Istituti di provenienza dei partecipanti. 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

 

Liceo Classico Statale “E. Cairoli” 

via Dante, 11 – 21100 Varese   

 

Tel. 0332 281690 – Fax 0332 235250 – E-mail: VAPC020001@istruzione.it    

 

 

Il bando è disponibile anche sul sito internet del Liceo: www.liceoclassicovarese.edu.it 

                            

 

Referente del concorso: prof. Massimo Martini 
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