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“CERTAMEN LATINUM CITRARIENSE” 

PREMIO ENNIO LOSARDO 

Prot. n 625                                                                                                                  del 26.02.2013 
 
BANDO II EDIZIONE ANNO 2012/2013 
 

Premessa 
L’Amministrazione Comunale di Cetraro (CS) e l’IIS Silvio Lopiano di Cetraro (CS), per continuare la 
testimonianza di vita professionale e culturale del Prof. Ennio Losardo, organizzano il Certamen Latinum 

Citrariense che, per questa edizione, concentrerà la sua attenzione su Seneca e i suoi scritti di carattere etico-
politico.  
Amministrazione Comunale e Scuola sono convinte che tale iniziativa, attraverso il culto umanistico dei 
classici e la lezione genuina degli antichi, contribuisca oggi a fornire alle giovani generazioni gli strumenti 
culturali necessari ad affrontare in maniera consapevole il percorso della propria vita. Percorso che ha senso 
solo se illuminato e intriso dei valori democratici. 
L’obiettivo del certamen è, dunque, quello di rivitalizzare lo studio del latino, di sensibilizzare gli studenti a 
cogliere gli insegnamenti ancora attuali che i classici testimoniano e di fondere l’humanitas degli antichi e la 
consapevolezza critica dell’oggi. 

REGOLAMENTO 

 

Art.1 L’Amministrazione Comunale e l’IIS Silvio Lopiano di Cetraro (CS) indicono la seconda 
edizione del “Certamen Latinum Citrariense” 

  
Art.2 Il “CERTAMEN” è riservato agli studenti iscritti al triennio dei Licei Classici nazionali ed esteri. 
  
Art.3 La prova consiste in un saggio di traduzione di un brano dell’opera di Seneca, integrato da un 

commento di carattere linguistico e storico-letterario. 
  
Art.4 I Licei interessati possono inviare al “Certamen” un numero massimo di due studenti, i quali 

potranno essere accompagnati da un docente dell’Istituto di provenienza.  
La partecipazione è a numero chiuso per un massimo di 30 (trenta) agonisti. Nel caso di 
domande di partecipazione eccedenti il numero stabilito, si terrà conto della priorità 
cronologica nella spedizione delle stesse.  

  
Art.5 Possono partecipare alla prova gli studenti iscritti alle classi ultime e penultime dei licei classici 

nazionali ed esteri che, promossi negli scrutini dell’anno scolastico precedente, abbiano 
conseguito la votazione di almeno 8/10 nella disciplina “Lingua e Letteratura Latina” e una 
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media complessiva non inferiore agli 8/10. 
  
Art.6 La Commissione scientifica con compiti di valutazione viene costituita da un Presidente, tre 

Commissari interni all’Amministrazione, un Esperto esterno e un Segretario che redige il verbale 
delle operazioni. Il giudizio della Commissione è insindacabile. Essa è designata dal Consiglio di 
Istituto dell’IIS Silvio Lopiano ed è nominata dal Dirigente Scolastico. 

  
Art.7 Ai primi tre studenti classificati verranno assegnati i seguenti premi: 

1° premio: € 500,00 + targa realizzata dal Liceo Artistico e dall’Istituto d’Arte 
2° premio: € 300,00 + targa realizzata dal Liceo Artistico e dall’Istituto d’Arte 
3° premio: € 200,00 + targa realizzata dal Liceo Artistico e dall’Istituto d’Arte 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile per l’attribuzione del 
credito scolastico.  
La Commissione si riserva di non assegnare i premi ove non ricorrano le debite circostanze. 

  
Art. 8 Gli studenti del Liceo Lopiano  potranno partecipare “fuori concorso“. 
  
  
Art. 9 Il “Certamen” si svolgerà presso la sede dell’IIS Silvio Lopiano Via Marinella snc  87022 

Cetraro (CS). 
La prova ha la durata di 5 (cinque) ore. È consentito l’uso del dizionario. Le modalità della prova 
sono quelle che normalmente regolano i concorsi pubblici.  

  
Art. 10 Lo svolgimento del “Certamen” è previsto per la primavera di ogni anno scolastico, qualora non 

vi siano impedimenti organizzativi non prevedibili.  
  
Art. 11 Saranno ammessi alla prova gli studenti muniti di valido documento di riconoscimento.  
  
Art. 12 Per ogni eventuale controversia, l’organo dirimente si individua nella Commissione Scientifica.  
  
Art. 13 La pubblicazione della graduatoria sarà resa nota nella celebrazione della premiazione finale, 

tramite affissione all’albo dell’Istituto e diffusa via Internet. 
  
Art. 14 Il contenuto del presente bando viene reso pubblico via Internet ed e-mail all’interno ed 

all’esterno dell’Istituto.  
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ADEMPIMENTI A CURA DEI PARTECIPANTI 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 06 aprile 2013. La quota di iscrizione è pari ad € 
50,00 per scuola. I concorrenti dovranno utilizzare il modulo di iscrizione, la cui copia è allegata al presente 
bando. Le domande, vistate dal Capo di Istituto e corredate dall’attestato dei requisiti prescritti dagli artt. 4 e 
5 del presente regolamento, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:  

IIS SILVIO LOPIANO 
VIA MARINELLA SNC 
87022 CETRARO (CS) 

La spedizione può avvenire sia tramite Raccomandata A.R. sia tramite pec al seguente indirizzo: 
csis028006@pec.istruzione.it. 
Alla domanda va, inoltre, allegata copia della ricevuta di versamento sul seguente c/c postale n. 24464920 
intestato a: Istituto Istruzione Superiore Liceo Classico Sez. Scientifica e Istituto d’Arte – Cetraro. 
La data dello svolgimento della prova di traduzione è prevista per il giorno 10 maggio 2013 presso l’IIS 

Silvio Lopiano di Cetraro (CS). La prova avrà inizio alle ore 8,30. I partecipanti dovranno presentarsi 

presso i locali del Liceo alle ore 8,00 muniti di documento di riconoscimento. La manifestazione finale è 
prevista per giorno 11 maggio 2013 alle ore 11:00. 
Il Programma dettagliato della manifestazione sarà inviato tramite mail alle scuole partecipanti. 
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. Gli studenti e i docenti accompagnatori saranno ospitati 
dall’Amministrazione Comunale che provvederà all’alloggio e al vitto a decorrere dalla sera del 9 maggio 
2013 fino alle ore 13:00 del giorno 11 maggio 2013.  
 
Cetraro, 26 Febbraio 2013 
   
  IL SINDACO        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuseppe Aieta              Graziano Di Pasqua 

 


