Liceo Scientifico Statale
«Tito Lucrezio Caro»
via Manzoni, 53 Napoli

XIX Certamen Lucretianum
Internazionale
“LUCREZIO PER L'EUROPA”
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Antichità
dell'Università Federico II di Napoli
Il Certamen Lucretianum è un concorso internazionale, aperto agli studenti interni del Liceo
«Tito Lucrezio Caro» ed agli esterni, finalizzato a promuovere, attraverso lo studio della
lingua latina e la conoscenza dell’autore latino, profili culturali di eccellenza. Il
regolamento è articolato nei seguenti punti:

modalità di iscrizione
1) Il concorso è aperto agli studenti che frequentino nell’a.s. 2018/2019 il triennio dei Licei
dove si insegna il latino e che abbiano conseguito la media di 8/10 in latino allo scrutinio
finale dell’anno precedente;
2) le domande di partecipazione dovranno pervenire via FAX al numero 081649021,
oppure via e-mail all’indirizzo paolo.cutolo@istruzione.it, entro il giorno 18 febbraio 2019
per gli studenti che richiedono ospitalità a Napoli, entro il 22 febbraio per coloro che non
richiedono ospitalità. Il referente è il prof. Paolo Cutolo, con il quale è possibile prendere
contatto per informazioni all’indirizzo di posta elettronica indicato oppure al numero di
telefono del Liceo «Caro» 0817144396;
3) ogni scuola potrà presentare massimo due partecipanti;
4) agli aspiranti sarà inviata conferma dell’accettazione della domanda di partecipazione e
della eventuale concessione dell’ospitalità a Napoli.
5) Nel mese di febbraio 2019 si terrà un Certamen Minus riservato agli studenti del biennio
del Liceo «Caro» e una prova selettiva per la partecipazione al Certamen Lucretianum
riservata agli studenti interni del triennio del Liceo «Caro».
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modalità di svolgimento della prova
1) La prova si svolgerà il giorno lunedì 25 febbraio 2019 presso la sede del Liceo «Tito
Lucrezio Caro», in via Manzoni, 53, Napoli;
2) la prova consisterà nella traduzione in italiano (o in inglese, o in francese per gli
stranieri) di un breve brano latino, tratto dall’opera del poeta Lucrezio o concernente
Lucrezio o concernente l’epicureismo, e nella risposta a tre quesiti a risposta aperta, di 8
righe massimo, vertenti sulla comprensione complessiva, sugli aspetti formali, sugli
aspetti scientifici del brano. Per rispondere a quest'ultimo quesito gli studenti avranno a
disposizione un testo di appoggio.
3) il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 4 ore, con inizio alle ore 9,30
e termine alle ore 13,30;
4) è consentito l’uso del solo dizionario;
5) alle ore 8,30 docenti dei licei Tito Lucrezio Caro di Napoli, Cittadella, Sarno terranno
una comunicazione sul tema L'Europa e Lucrezio per gli studenti e i loro accompagnatori.
Alle ore 15,30 si terrà il workshop sul tema Lucrezio e la scienza nel mondo latino nell'ambito
del CORSO DI PERFEZIONAMENTO Forme letterarie tra antico e moderno organizzato dal
Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università Federico II di Napoli e introdotto
dal prof. Paolo Fedeli, docente di Letteratura Latina dell'Università Aldo Moro di Bari. Al
workshop potranno partecipare tutti i docenti interessati. A richiesta, sarà rilasciato dal
Liceo Tito Lucrezio Caro un attestato di partecipazione.
commissione esaminatrice
1) La commissione esaminatrice è composta da docenti di liceo interni ed esterni e da un
docente universitario con ruolo di presidente.
premiazione
1) I vincitori sono proclamati a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla base della correzione degli elaborati, secondo criteri di valutazione oggettivi, che
sono fissati nel verbale di apertura delle operazioni di correzione, e che sono pubblici;
2) il primo, il secondo e il terzo classificato riceveranno un premio rispettivamente di
600 euro, 400 euro, 200 euro;
3) coloro che avranno raggiunto un livello almeno sufficiente e che si saranno classificati
dal IV al X posto riceveranno un attestato di merito;
4) la premiazione si terrà il giorno successivo allo svolgimento della prova.
ospitalità
È prevista l’ospitalità presso famiglie di studenti del Liceo «Tito Lucrezio Caro» per un
numero limitato di studenti non campani partecipanti al Certamen, massimo due per
ogni scuola. Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento del numero di posti
disponibile, secondo l’ordine di arrivo delle domande.
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