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BANDO e REGOLAMENTO
Art. 1- La Delegazione veronese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica e Il Centrum Latinitatis
Europae in collaborazione con il Liceo Carlo Montanari di Verona, il Comune di Lazise, il Comune di
Verona e l’Accademia Mondiale della Poesia indicono la dodicesima edizione del Novum Certamen
Catullianum, aperto agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno dei Licei della Regione Veneto e delle Province di Trento, Brescia, Mantova e Pordenone.
Art. 2- Saranno ammessi al concorso gli studenti che in tutti gli anni del corso Liceale da loro frequentato abbiano riportato una valutazione finale in latino non inferiore a 7/10. Per il corrente
Anno Scolastico varranno le valutazioni (scritta e orale o unica) del primo periodo valutativo (quadrimestre o trimestre).
Art. 3- La prova consisterà in un saggio di interpretazione critica di testi catulliani con commento di
carattere linguistico e storico-letterario in lingua italiana. L’elaborato dovrà seguire le linee-guida
indicate dalla traccia proposta.
Art. 4- La prova si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di sabato 4 marzo 2017 presso la succursale del Liceo “Carlo Montanari” (Palazzo Ridolfi) in Stradone Maffei, 3 – Verona. Sono consentiti il vocabolario di italiano e il vocabolario dal latino.
Art. 5- La comunicazione degli studenti partecipanti dovrà essere effettuata entro e non oltre le
ore 12.00 di giovedì 2 marzo 2017 esclusivamente dalla segreteria della scuola frequentata
dai partecipanti, mediante l’invio per posta elettronica ordinaria della scheda Excel allegata al presente bando, all’indirizzo catullianum2017@quamus.eu.
Art. 6- Insieme con la scheda dovrà essere inviata in allegato anche una nota ufficiale del Dirigente
Scolastico su carta intestata della scuola che dovrà contenere la seguente dichiarazione: “Visti gli
atti d’Ufficio relativi alla carriera scolastica di ciascuno degli allievi di cui all’allegato elenco, si dichiara che tutti gli allievi elencati hanno conseguito allo scrutinio finale di ciascun Anno Scolastico
frequentato e allo scrutinio del primo periodo valutativo del corrente Anno Scolastico una valutazione in Latino non inferiore a 7/10. Tale dichiarazione si rilascia secondo quanto previsto dagli Articoli
2 e 6 del Bando-Regolamento del Novum Certamen Catullianum 2017.”
Art. 7- Dichiarazione del Dirigente Scolastico ed Elenco dei partecipanti potranno, se ritenuto più
agevole dalla segreteria, essere riportati sulla stessa scheda Excel. Non saranno accolte candidature
non formalmente confermate dai Dirigenti Scolastici o prive della dichiarazione relativa alla valutazione minima di 7/10 in latino riferita a ciascun concorrente. Nella comunicazione dovrà essere
anche indicato il Docente accompagnatore.
Art. 8- La Commissione Giudicatrice del concorso è configurata a cura della Commissione Scientifica ed è composta da docenti di provata esperienza didattica, titolari attualmente o in passato presso
Licei italiani ed eventualmente anche da personalità di sicuro prestigio culturale nel campo degli
studi classici. La Commissione Scientifica, costituita dalla Prof.ssa Angiolina Lanza, dal Prof. Armando Gallina, dal Prof. Calogero Carità e dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona definisce le procedure generali di correzione degli elaborati, partecipa di diritto a tutte le fasi della
correzione e valutazione e interviene sulla stesse valutazioni della commissione giudicatrice in funzione equilibrante e perequativa.
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Art. 9- La Commissione Scientifica definisce la graduatoria finale sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice e assume tutte le decisioni necessarie alla definizione della
graduatoria finale. Le valutazioni e le decisioni della Commissione Scientifica sono insindacabili e
inappellabili.
Art. 10- La domanda di partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione delle
norme del presente Regolamento e l’accettazione da parte dei concorrenti che la Commissione
Scientifica disponga, incondizionatamente e senza che nulla sia dovuto ad alcuno, dei loro elaborati
e delle immagini scattate durante la cerimonia finale di premiazione, che potranno essere pubblicate anche sul sito web del Novum Certamen Catullianum.
Art. 11- A tutti gli studenti sarà consegnato un diploma di partecipazione. Sono previsti inoltre i seguenti premi: Nomisma Aureum al primo, Nomisma Argenteum al secondo, Nomisma Aeneum al terzo classificato. Agli insegnanti degli alunni vincitori sarà donata una pubblicazione di pregio. Eventuali premi in denaro, messi a disposizione da enti o fondazioni, saranno comunicati in un momento
successivo.
Art. 12- I premi saranno consegnati direttamente ai vincitori presso la Dogana Veneta di Lazise
nel corso della cerimonia conclusiva al termine del tradizionale convegno di studi sulla cultura classica. La data della premiazione è fissata per la mattinata di domenica 21 maggio 2017 alle
ore 10.30 Il programma della giornata conclusiva sarà comunicato nei dettagli con successiva nota
della Commissione Scientifica.
Art. 13 – L’invio dell’elenco dei concorrenti implica che la scuola che li trasmette abbia verificato e
acquisito l’autorizzazione degli studenti a che i loro dati personali siano trattati dalla segreteria del
Novum Certamen Catullianum per i fini connessi con la correzione degli elaborati, l’identificazione
dei vincitori e la gestione delle diverse fasi di lavoro, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. È quindi necessario che anche per
questo aspetto il Dirigente Scolastico inserisca nel modello di iscrizione in calce all’elenco degli studenti iscritti la seguente dichiarazione: “Lo scrivente ha acquisito l’autorizzazione degli studenti sopra elencati a che i loro dati personali siano trattati dalla segreteria del Novum Certamen Catullianum per i fini connessi con la correzione degli elaborati, l’identificazione dei vincitori e la gestione delle diverse fasi di lavoro, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche
e integrazioni.”
Verona, 22 gennaio 2017
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