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Carolo Diano Dicatum 
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Seconda Edizione 2013 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
Art.1 
Il Liceo classico statale “Michele Morelli” di Vibo Valentia con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria, del Convitto Nazionale “G. Filangieri” di Vibo Valentia, della Provincia 
di Vibo Valentia, del Comune di Vibo Valentia, dell’ Università di Messina, del Museo 
Archeologico Statale di Vibo Valentia, della Fondazione “Nicola Liotti” di Monterosso Calabro, 
indice il 
 

Certamen Classicum Vibonense 
Carolo Diano Dicatum 

 
in ricordo di Carlo Diano, insigne grecista, filologo e storico della filosofia antica, originario di 
Vibo Valentia. 
Il patrimonio delle lingue classiche  è strumento indispensabile per meglio capire il presente e per 
ritrovare le comuni radici europee, nella convinzione che accostarsi direttamente alle fonti 
attraverso un adeguato metodo di traduzione e interpretazione consente l'acquisizione di capacità di 
approccio storico e critico-analitico, offrendo una crescita umana e culturale impareggiabile. 
 
Il Certamen Classicum Vibonense si propone di potenziare e diffondere tra i giovani l’amore 
per la cultura classica e di favorire la cultura dei certamina nell’ambito della valorizzazione delle 
eccellenze. 
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Art 2 
Il Certamen si articola in un’unica sezione: gli studenti dovranno tradurre ed interpretare un brano 
in prosa di un autore greco e latino ad anni alterni, con un breve commento in italiano, di  carattere 
filologico, storico e letterario. 
 
Art.3 
Il Certamen è riservato agli studenti del penultimo e dell’ ultimo anno dei licei classici  e degli 
istituti italiani nei quali si insegnino il latino e il greco  promossi nell’anno precedente con 
votazione non inferiore a 8/10 nella lingua latina e greca. Ciascun Istituto può inviare domanda di 
iscrizione per non più di tre studenti (di cui uno supplente), accompagnati da un solo docente. 
 
Art. 4 
L’autore latino o greco su cui verte la prova verrà indicato nel bando di concorso. 
Si applicano alla prova le stesse modalità dei pubblici concorsi. 
 
Art. 5 
 
Il Comitato organizzativo del  Certamen è costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede, due 
docenti di Lettere Classiche e da un membro del personale amministrativo della Scuola con funzioni 
di segretario. 
 Il Comitato organizzatore provvede all’invio del programma del CERTAMEN agli Istituti  
Interessati. 
  
Art. 6 
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico, sarà costituita da docenti 
universitari e da docenti di Lettere Classiche anche fuori ruolo. 
La Commissione giudicatrice  stabilisce: 
1. la tipologia del passo da tradurre e da commentare; 
2. la data e il luogo in cui si svolgerà la prova; 
3. il numero e l’ entità dei premi; 
4. la graduatoria dei vincitori e la data di consegna dei premi. 
 
 
 
Il Liceo classico statale “Michele Morelli” di Vibo Valentia con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Calabria, del Convitto Nazionale “G. Filangieri” di Vibo Valentia, della Provincia 
di Vibo Valentia, del Comune di Vibo Valentia, dell’ Università  di Messina, del Museo 
Archeologico Statale di Vibo Valentia, della Fondazione “Nicola Liotti” di Monterosso Calabro  
indice il 
 

Certamen ClassicumVibonense 
Carolo Diano Dicatum 

 
in ricordo di Carlo Diano, insigne grecista, filologo e storico della filosofia antica, originario di 
Vibo Valentia,  concorso annuale riservato agli studenti del penultimo e dell’ ultimo anno dei licei 
classici  e degli istituti italiani nei quali si insegnino il latino e il greco. 
 
 
La Commissione 
 
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Dirigente Scolastico, sarà costituita da docenti 
universitari, da docenti di Lettere Classiche anche fuori ruolo, un Ispettore tecnico dell’ U.S.R. per 
la Calabria. 
 



 
 
La prova 
 
Il concorso per l’anno 2013 consiste nella traduzione di un passo tratto dalle opere filosofiche di 
Cicerone, integrata da un commento filologico, storico e letterario. 
La sede della prova sarà il Liceo Ginnasio “Michele Morelli” di Vibo Valentia 
in Via XXV Aprile, 1. 
I partecipanti dovranno trovarsi presso il suddetto Liceo alle ore 8.15 del 12.04.2013,  muniti di un 
documento di identità. 
Per la prova saranno concesse cinque ore. Dopo un breve saluto del Dirigente Scolastico del 
Liceo, la prova inizierà alle ore 8,45. 
Sarà consentito soltanto l’uso del dizionario della lingua latina. 
Durante la prova i docenti accompagnatori potranno ascoltare nell’Aula Magna 
dell’ Istituto una conferenza tenuta da Docenti universitari di Letteratura latina e greca. 
E’ prevista una visita guidata del Museo Archeologico Statale e delle Mura Greche di Hipponion. 
Il 13 Aprile 2013, al mattino, avverrà la premiazione, al termine della quale i concorrenti e gli 
accompagnatori faranno ritorno nei luoghi di residenza. 
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti .Le spese di vitto e alloggio, per le prime 
cinquanta domande pervenute,sono a carico dell’Istituto di  Istruzione Superiore “Morelli –Colao”. 
 
 
Iscrizioni 
 
Il Certamen ClassicumVibonense è riservato agli studenti del penultimo e dell’ ultimo anno dei 
licei classici  e degli istituti italiani nei quali si insegnino il latino e il greco  promossi nell’anno 
precedente con votazione non inferiore a 8/10 nella lingua latina e greca. Ciascun Istituto può 
inviare domanda di iscrizione per non più di tre studenti (di cui uno supplente), accompagnati da un 
solo docente. 
 
Le domande di partecipazione e gli allegati, vistati dal Dirigente scolastico, dovranno pervenire 
al Liceo “Michele  Morelli” con lettera raccomandata inviata a cura della scuola di appartenenza, 
entro e non oltre il 20 Febbraio 2013. 

Le domande potranno essere anche inviate entro la stessa data via 
e_mailvvis00700g@pec.istruzione.it 

 
 o a mezzo fax (0963 42611). 
 
Premi e attestati 
 
E’ prevista l’assegnazione dei seguenti premi: 
• I Premio:   € 800.00 
• II Premio:  € 500.00 
• III Premio: € 300,00 
A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione che potrà essere inserito nel 
curriculum personale ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 
__________________ 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla dott.ssa Antonietta Silvaggio (per la segreteria 
del Certamen) o alla Prof.  Maria Carmela Galati (cell. 3477608134) 
  
Vibo Valentia, 10 Dicembre  2012 
 
                                                                          Il Presidente del Comitato Organizzativo 
 
 
 
 
 



 
 

 
CERTAMEN CLASSICUM VIBONENSE 

12/13/14 APRILE 2013 
 
 
 
(scrivere in stampatello) 
Da inviarsi entro il  20 febbraio 2013, per posta raccomandata 
Ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati ed immagini personali per 
tutte le attività inerenti la manifestazione. 
 

TIMBROSCUOLA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
                                                                       ______________________________________ 
 
 
Istituto __________________________________________________________________ 
 
Via___________________________________________ n° _________ Cap ____________ Città 
_________________________ 
 
Tel. ___________________________ Fax ___________________________ e-mail _____________________ 
Si chiede l’iscrizione alla Prima edizione del CERTAMEN CLASSICUM VIBONENSE dei 
seguenti alunni (non più di tre, di cui uno supplente): 
1) 
Cognome ________________________________ Nome____________________________ 
cl._____ sez._____ 
nato a _________________________(____) il ___/___/_____Tel____________Cell. 
____/____________ 
e mail________________________________________ 
_____@_____________________________________ 
2) 
Cognome ______________________________ Nome_____________________________ cl. 
_____ sez. _____ 
nato a _________________________ (____) il ___/___/_____Tel____________Cell. 
____/____________ 
e 
mail______________________________________________@____________________________
_________ 
3)  
Cognome _______________________________ Nome_____________________________ 
cl._____ sez._____ 
nato a _________________________ (____) il ___/___/_____Tel____________Cell. 
___/_____________ 
e 
mail______________________________________________@____________________________
_________ 
Docente designato quale accompagnatore: 
Cognome ___________________________________Nome 
___________________________________ 
Tel.________________________________ Cell.____/_____________ 
E_mail____________________________________________@____________________________ 
 


	Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA

