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BANDO  

 L'Aquila , 22/11/06 
  

Ai PRESIDI dei LICEI CLASSICI, dei LICEI SCIENTIFICI, dei LICEI LINGUISTICI e dei 
LICEI SOCIO-PSICO- PEDAGOGICI 
Statali e paritari italiani ed esteri 
E p.c. Alle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari 
Al Ministero della Pubblica Istruzione  
Al Ministero degli Esteri 
All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo  
All'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
Loro sedi  
 
 
Si comunica che l'Istituto d'Istruzione "D.Cotugno" di L'Aquila, in collaborazione con il 
Centro Studi Sallustiano,con la Scuola Italiana di Tunisi, l'Istituto Italiano di cultura, 
l'Ambasciata d'Italia di Tunisi e la Società Italiana "D. Alighieri" di Tunisi, a testimonianza e 
conferma dell'importante e significativo interesse di cui tuttora gode l'insegnamento del 
latino e la conoscenza della civiltà letteraria ad esso legata presso i giovani alunni, indice 
nell'ambito della "Settimana della cultura classica" ( 1 - 6 maggio 2007) il 

" CERTAMEN SALLUSTIANUM " 
(1 - 6 maggio 2007) 

Articolato in: 
 
Sezione A: gara di versione dal latino e di relativa interpretazione critico-filologica del 
brano proposto, riservata agli alunni delle classi seconde del liceo classico e delle classi 
quarte degli altri indirizzi liceali. 
 
Sezione B: gara di stesura di un saggio breve su un argomento storico-letterario, relativo 
alla figura di Gaio Sallustio Crispo e/o di significativi prosatori coevi, riservata agli alunni 
dei Licei italiani all'estero.  
 
Il Certamen, giunto alla sua quarta edizione, viene realizzato con il patrocinio di Enti ed 
Istituzioni. 
 
La gara prevista si svolgerà per le sezioni A e B il giorno 2 maggio 2007 alle ore 9,00 
presso la sede della Società "D. Alighieri" , Avenue de la Libertè 35 - Tunisi. 



 
Si trasmette, unitamente al modulo di domanda di ammissione, copia del Regolamento e 
bozza del programma, nel quale si descrivono, come di consueto, le norme che regolano 
lo svolgimento della gara. I requisiti richiesti per l'ammissione e i termini di presentazione 
delle domande (art. 2), l'oggetto e le modalità di svolgimento della prova (artt. 1 e 3), i 
premi destinati ai vincitori (art. 5). 
 
Gli Enti organizzatori si riservano di prendere in considerazione la possibilità di contribuire 
alle spese di soggiorno e/o di vitto degli studenti partecipanti. 
 
Si suggerisce agli interessati di far pervenire tempestivamente all'indirizzo dell' Istituto 
d'Istruzione Superiore "D. Cotugno" un'adesione di massima; per i minorenni, è opportuno 
che la scuola di provenienza acquisisca agli atti l'autorizzazione degli esercenti la patria 
potestà. 
 
Affidiamo l'iniziativa al Vostro personale interessamento e a quello dei docenti di lettere 
classiche del Vostro Liceo e di materie letterarie dei vari Istituti interessati.  
 
Con i più cordiali Saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Elda Anna Rosa Fainella)  
 



    All. A 
 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 
OGGETTO DELLA PROVA 

 
 La commissione giudicatrice proporrà ai concorrenti: 
 
Sezione A: un brano in lingua latina tratto dalle opere sallustiane o da significativi prosatori del I 
secolo a.c.. I candidati dovranno  tradurre il brano dal latino e commentarlo in italiano, 
illustrandone  - a loro scelta - gli aspetti letterari, storici o linguistici. 
 
Sezione B: un saggio breve di argomento storico-letterario relativo alla  figura di Gaio Sallustio 
Crispo e/o di significativi prosatori  coevi. 
 
 
 
 

Articolo 2 
REQUISITI E DOMANDE DI AMMISSIONE 

 
Possono partecipare alla gara: 
Sezione A:  
gli studenti della seconda liceo e del quarto anno degli altri indirizzi che siano stati promossi alla 
classe frequentata con una votazione di almeno sette decimi in latino. 
 
Sezione B: 
gli studenti del triennio degli altri istituti che abbiano conseguito una buona valutazione (almeno 8 
decimi) nelle discipline di carattere umanistico ed in particolare in storia. 
  
 Le domande di ammissione dovranno essere redatte in carta semplice, secondo il modello 
allegato, e controfirmate dall’insegnante (o dagli insegnanti) di latino o di materie letterarie dal 
Liceo frequentato o dal professore Universitario titolare della cattedra. Sarà  cura del Preside di 
ogni Liceo e del Preside di Facoltà  di ogni Istituto trasmettere, per raccomandata, ed entro il 
termine perentorio del 25 Gennaio 2007, le domande dei candidati.. 

Le domande di adesione potranno essere inviate anche via e-mail al seguente indirizzo di 
posta elettronica: aqpc020002@istruzione.it 

Ulteriori informazioni in merito potranno dunque essere desunte dalla consultazione del sito 
di posta elettronica : www.liceocotugno.com. 
 Poiché – a causa di evidenti ragioni organizzative - il numero dei partecipanti dovrà essere 
contenuto (di norma, non più di due per Liceo - sezione A - ed un solo studente per gli istituti di 
nazionalità straniera – sezione B -, sarà compito dei Presidi operare un’indispensabile 
preselezione). 
 

 
 



Articolo 3 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE delle sez. A e B 

 
 Le prove avranno luogo nei locali della sede della Società “Dante Alighieri”di Tunisi,                             
con inizio alle  ore nove. I concorrenti dovranno necessariamente presentarsi alle ore otto e trenta 
minuti, di valido documento di riconoscimento. 
  Le prove, che si svolgeranno secondo le norme dei concorsi pubblici, avranno la durata di 
sei  ore. 
Sarà concesso l’uso di dizionari (italiano – latino, latino – italiano; italiano; un dizionario di 
lingua straniera in base alla nazionalità di ciascun concorrente – inglese - francese). 
 
  
 

Articolo 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 La commissione giudicatrice sarà costituita da nove componenti effettivi e due supplenti,  di 
cui almeno  due docenti universitari. La commissione designerà al suo interno il Presidente. 
Le norme dei concorsi pubblici valgono anche in materie di composizione della commissione, in 
particolare per le cause di incompatibilità dei componenti della stessa. 
Non potranno far parte della commissione professori che insegnino agli alunni concorrenti. 
 

Articolo 5 
GRADUATORIA DEI VINCITORI E PREMI  

 
 La commissione giudicatrice, terminata la valutazione delle prove, formerà una graduatoria 
dei  vincitori, per sezioni . I premi previsti sono:: 
 
Sezione A: 
1° classificato: diploma e premio di 700 Euro; 
2° classificato: diploma e premio di 500 Euro; 
3° classificato: diploma e premio di 250 Euro. 
 
Sezione B: 
1° ed unico classificato: diploma e premio di 500 Euro al migliore saggio breve relativo alla figura 
ed all’operato di Gaio Sallustio Crispo. 
 

La commissione giudicatrice assegnerà per tutte le sezioni tre  menzioni speciali agli alunni 
meritevoli. 
 La premiazione avrà luogo a Tunisi il  6  maggio 2007  secondo il programma allegato. 
 

Articolo 6 
NORME FINALI E AVVERTENZE PER I PARTECIPANTI 

 
L’intera gestione del Certamen sarà completamente curata dal Centro Studi Sallustiani e 

dalla Scuola Italiana di Tunisi .Per informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi alla Segreteria 
del Centro Studi Sallustiani - L’Aquila – tel/fax. 0862/24291 0862 – 23178 , oppure potranno far 
riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: aqpc020002@istruzione.it 
efainella@hotmail.com; gabriella.boleo.124@istruzione.it  



ALL. B 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL IV° CERTAMEN SALLUSTIANUM 
 

Al Dirigente Scolastico  
                                                                                                           del Liceo Classico “D. Cotugno” 

                                                                           Via F. Guelfi 
                                                                                     67100 L’AQUILA 

 
 

Il/La sottoscritta/a …………………………………………………………………………………….. 
 
Nato/a a …………………………………………….il……………………………………………….. 
 
Residente a ……………………………………………………………………………………………. 
 
Via/piazza ………………………………………………………………………n…………………… 
 
Iscritto alla classe…………….del Liceo o dell’Istituto………………………………………………. 
 
……………di ……………………………tel………………………………..fax……………………. 
 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla IV^ edizione del CERTAMEN SALLUSTIANUM che avrà luogo 
Martedì 2 Maggio 2007 presso i locali della Società “D. Alighieri” , Avenue de la Libertè 35 - Tunisi, 
con convocazione per i concorrenti alle ore otto e trenta minuti. 
 
     Sezione A 
 
     Sezione B 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme e le condizioni 
contenute nel Regolamento della IV^ edizione del CERTAMEN SALLUSTIANUM. 
 
 
Data……………………………..    ………………………………… 
         (firma) 
 
 
N.B.: Ai sensi della legge n. 196 del 2003 autorizza il trattamento dei propri dati ed immagini personali per tutte le attività 
inerenti la manifestazione.        Firma ________________________________ 
 
 

VISTO 
 
L’INSEGNANTE di Latino 

 
L’INSEGNANTE di Storia 

 
Prof. 

 
Prof. 

 
Firma 

 
Firma 

RACCOMANDATA 
 
 



 
Istituto d’Istruzione secondaria superiore 

 
…………………………………………………………….. 
    (statale/legalmente riconosciuto) 
 
…………………………………………………………………………. 
  ( denominazione) 
 
………………………………………………………………………… 
  ( indirizzo) 
 
…………………………………………………………………………. 
(n. tel.)    (n. fax) 
 
………………………………………………………………………… 
  (e-mail) 

       Al Dirigente Scolastico   
       Prof. Elda  FAINELLA 

                                                                                                           del Liceo Classico “D. Cotugno” 
                                                                                   Via A. Bafile n.23 

                                                                                     67100 L’AQUILA 
 
 
OGGETTO: Scheda riassuntiva delle adesioni al IV° Certamen Sallustianum e nominativi  
  Docenti accompagnatori. 
 
 Si comunica che n…………. studenti iscritti a questo Liceo/o a questo Istituto, di cui si precisano 
di seguito le generalità, intendono partecipare alla IV^ edizione del Certamen Sallustianum, che avrà 
luogo il giorno 2 Maggio 2007 presso Società “D. Alighieri” , Avenue de la Libertè 35 - Tunisi .  
     ALUNNI PARTECIPANTI 
 
1 

  
 

COGNOME NOME 
 
 

 
 

NATO/A   A IN DATA 
Indirizzo e-mail:  

 
2 

 
 

 

COGNOME NOME 
 
 

 

NATO/A   A IN DATA 
Indirizzo e-mail:  

 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 
1 

 Indirizzo e-mail : 
 

 
2 

 Indirizzo e- mail: 

 
 Si allegano le domande di ammissione sottoscritte da ciascuno studente, controfirmate dagli insegnanti di 
latino o di storia. 
 
…………………………………..     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (data)         (timbro e firma) 




