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Allegato 1 – Bando e Regolamento

L’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con il Liceo
Classico Statale “Massimo D’Azeglio” di Torino, indice il bando
CERTAMEN AUGUSTEUM TAURINENSE - AS. 2017-2018

Regolamento
Art.1) L’ Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte- Direzione Regionale, insieme al
Liceo Classico Statale “Massimo D’Azeglio” di Torino, con lo scopo di
promuovere le eccellenze e valorizzare lo studio delle discipline classiche, indice
la sesta edizione del Certamen Augusteum Taurinense - A.S. 2017-2018, in
collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, i Musei Reali di Torino, la Fondazione Torino
Musei, la Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo, gli Enti Locali.
Contribuiscono ai premi anche: il Club Cultura Classica Ezio Mancino, la Reale
Mutua-Agenzia Antonelliana, G.Giappichelli Editore, l’associazione opere
d’Azeglio Onlus. L’iniziativa si colloca nel quadro ministeriale della “Promozione
della cultura classica”, nota MIURAOODGOS, prot. n. 8526, 22/12/11.
Art.2) Il Certamen Augusteum Taurinense - A.S. 2017-2018 consiste in una prova di
LATINO, in una prova di GRECO, in una prova di CIVILTA’.
a. PROVA DI LATINO. Il Certamen

Augusteum

Taurinense-Latino

è

riservato agli studenti iscritti al quinto e ultimo anno dei Licei Classici, dei
Licei Scientifici e delle Scienze Umane, di tutte le regioni d’Italia.
b. PROVA DI GRECO. Il Certamen Augusteum Taurinense-Greco è riservato
agli studenti iscritti al quinto e ultimo anno dei Licei Classici di tutte le
regioni d'Italia.
c. PROVA DI CIVILTA’. (Questa prova è intitolata al Prof. Ezio Mancino, Liceo
D’Azeglio). Il Certamen Augusteum Taurinense-Civiltà è riservato agli
studenti iscritti al quinto e ultimo anno dei Licei Classici, dei Licei Scientifici
e delle Scienze Umane, di tutte le regioni d’Italia.
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Art.3) Gli studenti, per partecipare alla prova, devono aver conseguito, al termine
dell'anno scolastico precedente (a.s. 2016/2017), la votazione di almeno 8/10
in latino/greco (a seconda della prova a cui vogliono partecipare), e, nella prima
valutazione trimestrale/quadrimestrale dell'anno in corso, una media
complessiva di almeno 8/10.
Art.4) La prova – per i punti a. e b. dell’art. 2 - consiste nella traduzione in italiano di
un passo letterario in prosa o di un autore dell’età augustea, o di un autore, di
altro periodo storico, che dell'età augustea abbia trattato. La traduzione deve
essere accompagnata da un commento retorico-linguistico, storico, letterario,
naturalmente in lingua italiana. La prova – per il punto c) dell’art. 2 – consiste
in una analisi argomentata di interpretazione e commento di testimonianze della
civiltà latina o greco-latina, sulla base dei documenti allegati alla prova stessa.
Anche questa prova va svolta in italiano.
Art.5)

Ciascuna scuola interessata può inviare al massimo cinque studenti,
eventualmente accompagnati dal docente dell'Istituto di provenienza. Il
candidato minorenne deve essere accompagnato dal docente dell’Istituto di
provenienza, o dal proprio genitore, o da un adulto delegato a tale scopo dal
genitore dello studente.

Art.6) L’All.2 (scheda di iscrizione, con il visto del Dirigente Scolastico), e l’All.3
(liberatorie compilate dallo studente, vistate dal Dirigente Scolastico e firmate
sia dallo studente sia dal genitore o da chi ne fa le veci, e liberatorie del
docente accompagnatore) dovranno essere zippati/compressi in un unico
file ed allegati al momento dell’iscrizione al form presente nell’area
servizi del sito dell’U.S.R., al link http://servizi.istruzionepiemonte.it .
Le iscrizioni si apriranno lunedì 8 gennaio 2018 e dovranno pervenire
entro e non oltre il 12 febbraio 2018. All’atto dell’iscrizione alla gara il
candidato deve indicare la sezione per la quale intende gareggiare (All.2). Il
candidato deve indicare (All. 3) se intenda o no partecipare alla visita guidata
gratuita al Palazzo Reale di Torino, il 22 febbraio 2018, ore 15.00 – 16.00 (v.
All.4 - Programma).
Art.7) La Commissione giudicatrice è composta da un Presidente, due docenti di
scuola media superiore di discipline classiche, un docente dell’Università degli
Studi di Torino di ambito storico-classico; un membro della Commissione
fungerà da segretario per la registrazione delle operazioni.
Art.8) A nessun titolo possono far parte della Commissione giudicatrice docenti che
insegnino negli Istituti frequentati dagli allievi partecipanti al Certamen. Per la
Commissione giudicatrice valgono le norme dei pubblici concorsi. Il giudizio
della Commissione è insindacabile.
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Art.9) Il Certamen Augusteum Taurinense si svolge presso il Liceo Classico
“D’Azeglio” di Torino, Via Parini, 8, il giorno giovedì 22 febbraio 2018,
con inizio alle ore 10.00. La prova ha la durata di 3 ore. E’ consentito l'uso
del dizionario o di greco o di latino, secondo il tipo di prova scelta. E’ consentito
anche l’uso del dizionario di italiano. Le modalità della prova sono quelle dei
pubblici concorsi. I concorrenti devono essere muniti di valido documento di
riconoscimento, e devono presentarsi alla sede di svolgimento della prova alle
ore 9.15 per le operazioni di registrazione.
Art.10) Ai primi cinque studenti classificati vengono consegnati una menzione di
merito e un premio secondo la seguente tabella.

1° Premio

Latino: €. 500,00-menzione di merito
Greco: €. 500,00-menzione di merito
Civiltà: €. 500,00-menzione di merito

2° Premio

Latino: €. 300,00-menzione di merito
Greco: €. 300,00-menzione di merito
Civiltà: €. 300,00-menzione di merito

3° Premio

Latino: €. 200,00-menzione di merito
Greco: €. 200,00-menzione di merito
Civiltà: €. 200,00-menzione di merito

4° Premio

Latino: menzione di merito
Greco: menzione di merito
Civiltà: menzione di merito

A tutti i concorrenti è consegnato un attestato di partecipazione.
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Art.11) La premiazione avviene venerdì 23 febbraio 2018, alla fine del
Convegno, intorno alle ore 11.15 circa. Parte integrante delle attività
collegate al Certamen, il Colloquium Augusteum, dal titolo:
“Presenza del classico nell’immagine”
ha luogo presso la nuova aula magna del Rettorato, “La Cavallerizza”, Via Verdi,
9, Torino. La partecipazione al Convegno ha valore di formazione per i docenti,
con rilascio di apposito certificato.
Art.12) Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti o dei loro istituti. Sono
ammessi alla prova fino a n. 80 richiedenti. Per chi volesse soggiornare a Torino
sono previste condizioni di favore presso Enti convenzionati.
Art.13) I dati e le immagini dei partecipanti al Certamen Augusteum Taurinense
vengono utilizzati per tutte le attività inerenti alla manifestazione nel rispetto
delle leggi n. 675/96, 193/2003 e Regolamento M.P.I. n. 305 del 7/12/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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