
CERTAMEN MEDIOLANENSE 

III edizione – 2023 

Bando 

I licei classici "Tito Livio" e "Cesare Beccaria", il liceo scientifico "Alessandro Volta" di Milano 

e l'associazione Europa Latina indicono il 

terzo certāmen Mediolānēnse. 

art. 1 – Scopo del certāmen 

I promotori intendono raggiungere questi fini: 

● avvalorare il latino come lingua della cultura nel corso dei secoli; 

● proporre temi fondamentali nello sviluppo della storia europea; 

● contribuire ad attuare l'articolo 34 della Costituzione, valorizzando i capaci e meritevoli. 

art. 2 – Svolgimento 

La gara si articola in due sezioni: 

iūniōrēs: riservata agli studenti e alle studentesse del II e III anno dei licei classici e del III e IV 

anno degli altri licei; 

seniōrēs: riservata agli studenti e alle studentesse del IV e V anno del liceo classico e del V anno 

degli altri licei. 

art. 3 – Argomento e canone degli autori 

Per la terza edizione il tema scelto è  

Parentēs et līberī. 

Questo è il canone degli autori e delle opere, da cui saranno scelti i testi delle prove: 

Valerius Māximus, Rērum memorābilium librī 

Caius Plīnius Caecilius, Epistulae 

Aulus Gellius, Noctēs Atticae 

Acta Perpetuae et Fēlīcitātis 

Aurēlius Augustīnus, Cōnfessiōnum liber I 



Petrus Paulus Vergerius, Dē ingenuīs mōribus ac līberālibus studiīs 

Agnolo Ambrogini sīve Angelus Polītiānus, Epistulae Latīnae 

Dēsīderius Erasmus Roterodāmus, Dē puerīs īnstituendīs 

art. 4 – Tipo della prova 

La prova prevede esercizi di comprensione e commento al testo secondo i livelli proposti 

dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia per la certificazione A2 (iūniōrēs) e B1 (seniōrēs). 

Gli specimina per ciascun tipo di prova si possono consultare nella sezione del sito 

https://www.europalatina.it/certamen/specimina.html . 

art. 5 – Partecipanti 

Ogni liceo potrà inviare fino a tre studenti come candidati per ciascuna delle due sezioni iūniōrēs 

e seniōrēs. 

art. 6 – Sede e data della prova 

Il certāmen si svolgerà al liceo “Cesare Beccaria”, in via Carlo Linneo 5, a Milano sabato 13 

maggio 2023, a partire dalle ore 10.  

art. 7 – Durata della prova e sussidi 

Per lo svolgimento della prova saranno concesse 3 ore. 

Non è consentito usare dizionari, libri, appunti né altri sussidi materiali o digitali, salvo che 

siano stati previamente esaminati e permessi dalla commissione. 

art. 8 – Modalità di iscrizione 

Ciascuna scuola dovrà aderire tramite il sito https://www.europalatina.it/, compilando on-line 

l'apposito modulo di iscrizione entro venerdì 28 aprile 2023. 

Domande con dati o documenti incompleti o pervenute dopo i termini non saranno prese in 

considerazione. 

Europa Latina invierà la conferma dell'avvenuta iscrizione. Sul sito di Europa Latina sarà 

pubblicato l'elenco delle scuole partecipanti. 

Ogni scuola trasmetterà, tramite apposito modulo, i nomi degli studenti e delle studentesse 

candidate al certāmen. 



Il giorno della prova i candidati e le candidate si presenteranno con un documento d'identità 

valido. 

art. 9 – Commissione esaminatrice 

La commissione, composta da otto membri – insegnanti, ex insegnanti, esperti di latino – sarà 

presieduta dal professor Massimo Gioseffi, professore ordinario di Lingua e Letteratura Latina 

all'Università degli studi di Milano. 

La commissione potrà articolarsi in sottocommissioni, salva la collegialità delle valutazioni 

finali. 

La vigilanza durante lo svolgimento del concorso sarà curata dalla commissione, che potrà 

avvalersi del supporto di altri docenti aggiunti. 

art. 10 – Premiazione 

Saranno premiati i tre elaborati migliori di ciascuna sezione, scelti ad insindacabile giudizio della 

Commissione, la quale può attribuire anche premi ex aequō e menzioni di merito. 

Ai vincitori e alle vincitrici saranno assegnati premi in denaro, così ripartiti: 

€ 500 al primo classificato; 

€ 300 al secondo classificato; 

€ 200 al terzo classificato. 

La premiazione dei vincitori avrà luogo il giorno lunedì 22 maggio, alle ore 14,30 presso 

l’Università degli Studi di Milano 

A tutti i e le concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

I vincitori e le vincitrici dovranno partecipare di persona alla cerimonia di premiazione. 

art. 11 – Accettazione delle norme 

Con la domanda di iscrizione, i candidati e le candidate accettano integralmente le norme del 

bando, di cui all'articolo seguente. 

art. 12 – Regolamento 

Lo svolgimento della prova e delle successive operazioni sarà conforme alle regole previste per i 

pubblici concorsi. 



I e le concorrenti possono essere accompagnati da un insegnante o da un genitore delegato 

dalla scuola di appartenenza. Per i e le minorenni che non siano accompagnati è necessaria 

l'autorizzazione dei genitori. 

È vietato ai e alle concorrenti uscire dai locali dove si svolge la prova prima che siano passate 

due ore dal suo inizio. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei e delle partecipanti. 


