Novum Certamen Catullianum
Com m issione Scientifica
Centrum Latinitatis Europae
Associazione Italiana di Cultura Classica
Verona

Comunicato n. 4/2019
Verona, 19 Maggio 2019
! Ai Dirigenti Scolastici
e
! Ai Docenti Referenti d’Istituto per il Novum Certamen
Catullianum dei Licei
" “Agli Angeli” – Verona
" “Giuseppe Berto” – Mogliano Veneto (TV)
" “Farina” - Vicenza
" “Leopardi - Majorana” – Pordenone
" “Scipione Maffei” – Verona
" “Enrico Medi” – Villafranca (VR)
" “Angelo Messedaglia” – Verona
" “Guarino Veronese” – San Bonifacio (VR)
e p.c.
! Al Sig. Sindaco di Lazise Dott. Luca Sebastiano – LAZISE
(VR)
! Al Dirigente Scolastico del Liceo “Carlo Montanari”
di Verona Prof. Matteo Sansone – VERONA
! Al Direttore Generale dell’USR per il Veneto
Prof.ssa Augusta Celada – Mestre-Venezia

Oggetto: I sette finalisti della XIV edizione 2019

Gent.mi Dirigenti Scolastici
Egr. Sig. Sindaco
Preg.mo Direttore Generale
la Commissione Scientifica, riunitasi alle 15.00 del 17 maggio 2019 presso Palazzo Ridolfi, succursale del Liceo “Carlo Montanari” di Verona, acquisite le valutazioni proposte dagli
correttori territoriali per i 41 elaborati svolti dai concorrenti il 16 marzo 2019, ha individuato i sette lavori
che hanno ottenuto i migliori risultati e successivamente ha aperto le buste abbinate agli altri 34 concorrenti, identificando, per induzione negativa, i seguenti sette studenti quali finalisti in gara per i premi
maggiori della XIV edizione del Novum Certamen Catullianum
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COGNOME

NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM 2019
I sette concorrenti finalisti sono
NOME
SCUOLA

Sede

Andreis

Giulia

"Scipione Maffei"

Verona

Bertamé

Francesca

“Enrico Medi”

Villafranca (VR)

Hu

Guixia

“Guarino Veronese”

San Bonifacio (VR)

Nasone

Mariaflaminia

“Agli Angeli”

Verona

Perbellini

Anna

“Angelo Messedaglia”

Verona

Scaduto

Anna

“Scipione Maffei”

Verona

Zerman

Giovanni

“Scipione Maffei”

Verona

I sette migliori elaborati hanno ottenuto nell’ordine punti 84, 80, 79 (due a pari merito), 77, 75 (due a pari merito).
Ovviamente non si conosce ancora la corrispondenza fra autore ed elaborato, E’ certo però che avremo due classificati
a pari merito in terza posizione.

Domenica 26 maggio 2019 dalle ore 10.30 alle 13.00
nel corso della cerimonia finale del Novum Certamen Catullianum, presso l’Antica Dogana Veneta, gentilmente messa
a disposizione dal Comune di Lazise, saranno aperte le buste in ordine crescente di valutazione e così sarà identificato
l’autore di ciascun elaborato.
La commissione scientifica ha ritenuto anche meritevoli di segnalazione i seguenti concorrenti
Segnalazioni di merito 2019
Grossi

Elisa

“Enrico Medi”

74/100

Milani

Erminia

“Scipione Maffei”

74/100

Nacchia

Alice

“Angelo Messedaglia”

73/100

Sciascia

Thomas

“Guarino Veronese”

72/100

Melli

Matilde

“Enrico Medi”

70/100

Santarelli

Gaia

“Guarino Veronese”

70/100

Ricordiamo che ai vincitori e a tutti i 6 concorrenti sopra elencati sarà consegnato un diploma di merito; i primi
quattro classificati (due a pari merito al terzo posto) saranno premiati con una medaglia (rispettivamente d’oro, argento e bronzo) e un assegno in Euro. Inoltre ai sette concorrenti finalisti e ai loro docenti sarà consegnato un libro di
pregio.
Nel corso della cerimonia vi sarà anche il momento culturale che quest’anno vedrà la partecipazione del Prof.
Fabio Orpianesi e del prof. Stefano Quaglia sul tema Inquietudine e serenità fra cultura e politica: Catullo e Seneca.
Ci auguriamo che la cerimonia finale, come avvenuto in tutti gli anni passati, sia una festa della scuola, un momento di cultura viva e dinamica, un’occasione per promuovere la passione per la cultura classica.
Un sincero ringraziamento per la cortese disponibilità e un cordiale saluto.
La Commissione Scientifica
Prof.ssa Angiolina Lanza
Prof. Armando Gallina
Prof. Calogero Carità
Prof. Stefano Quaglia
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