
ALLEGATO 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE” 
00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax  06/85355339 Tel. 06/121124445 

 X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it   
 
Prot.n.   Roma   aprile 2013 

 
 

HERMENEIA 
CERTAMEN DI LINGUA GRECA 

PRIMA EDIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2012-2013 
 
 

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 tre classi 
del Liceo. 

 
Art.2 

Il Concorso consiste nella traduzione, seguita da un commento critico (analisi testuale, storico-letteraria 
e/o stilistico-filologica), di un passo di prosa  o di poesia greca (a scelta del candidato) selezionato dalla 
Commissione giudicatrice.  

 
Art. 3 

La prova avrà luogo nei locali del Liceo classico “Giulio Cesare” il giorno martedì 21 maggio, 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 le ore 12,00 di venerdì 17 maggio. 
 



Art. 5 

La Commissione giudicatrice è composta da due docenti del Dipartimento di Scienze dell’antichità 
dell’Università di Roma “La Sapienza” e da quattro 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 lunedì 27 maggio 2012, alle ore 11,00  nell’Aula Magna del 
Liceo.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Micaela Ricciardi 


