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HERMENEIA
CERTAMEN DI LINGUA GRECA

TERZA EDIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2014-2015

PREMESSA

L’iniziativa del Certamen, nata dalla collaborazione tra il Liceo Giulio Cesare, l’Associazione ex
Alunni e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza, si propone di promuovere e
valorizzare negli studenti la conoscenza della lingua e della letteratura greca, la riflessione critica
sui testi letterari e la cura della traduzione.

REGOLAMENTO

Art. 1

Il Concorso è riservato agli studenti interni del Liceo Classico Giulio Cesare frequentanti le ultime
due classi del Liceo promossi nello scorso anno scolastico con votazione in greco non inferiore a
8/10.

Art.2

Il Concorso consiste nella composizione di un breve saggio sul tema dell’idea di progresso nella
cultura greca.  La Commissione esaminatrice selezionerà una serie  di  testi  in lingua greca con
traduzione italiana a fronte e due testi (uno in prosa e uno in poesia)  in lingua greca, uno dei quali,
a scelta, dovrà essere tradotto dal candidato in lingua italiana.

Art. 3 

La prova avrà luogo nei locali del Liceo classico “Giulio Cesare” il giorno lunedì 20 aprile, con
inizio  alle ore otto e  trenta minuti.  La prova,  che si  svolgerà secondo le norme dei  concorsi
pubblici, avrà durata di cinque ore.

Art. 4

Gli studenti interessati dovranno iscriversi in vicepresidenza entro lunedì 30 marzo 2015.
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Art. 5

La Commissione  giudicatrice  è  composta  dal  prof.  Roberto  Nicolai,  Preside della  Facoltà  di
Lettere  e  Filosofia dell’Università  di  Roma “La Sapienza”  e  da  tre  docenti  del  Liceo  Giulio
Cesare nominati dal Dirigente Scolastico.

Art. 6

La Commissione giudicatrice, terminata la valutazione delle prove, a suo giudizio insindacabile,
formerà la graduatoria dei tre vincitori, ai quali saranno consegnati i seguenti premi, offerti dalla
Associazione ex alunni del liceo:

1° classificato: diploma e premio di 300 Euro
2° classificato  diploma e premio di 200 Euro
3° classificato  diploma e premio di 100 Euro

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 7

La cerimonia di premiazione si svolgerà  venerdì 29 maggio, alle h.11,00 nell’Aula Magna del
Liceo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Micaela Ricciardi


