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“CERTAMEN SALLUSTIANUM” ANNO 2022 
 

Prot. 1                                                                                                                                     L’Aquila, 18 gennaio 2022 
 
Il Centro Studi Sallustiani, in collaborazione con il Convitto Nazionale e Licei annessi “D. Cotugno” di L’Aquila, 
bandisce per l’anno scolastico 2021/2022 la XIX edizione del Certamen Sallustianum. A seguito delle limitazioni 
sanitarie dovute alla pandemia Covid-19, al fine di evitare l’annullamento del Certamen Sallustianum, anche 
l’edizione 2022 si terrà nelle sedi scolastiche degli alunni partecipanti che saranno collegati su piattaforma digitale, 
secondo indicazioni che verranno successivamente comunicate, con la commissione esaminatrice che opererà dalla 
sede del Convitto Nazionale “D. Cotugno” di L’Aquila.  
Qualora la situazione pandemica da Covid-19 dovesse consentire lo svolgimento del Certamen in presenza, la prova si 
svolgerà presso una delle sedi del Convitto Nazionale “D. Cotugno” secondo indicazioni che verranno 
tempestivamente comunicate.  
Qualora la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle rispettive regioni e/o scuole partecipanti non dovesse 
consentire lo svolgimento della prova neppure da piattaforma, questo Centro Studi si riserva la possibilità di annullare 
il Certamen per tutti i partecipanti, dandone immediata comunicazione. 
 
Art. 1  DATA E MODALITÀ DELLA PROVA  
Il Certamen Sallustianum consisterà nella traduzione dal latino e relativa interpretazione critico filologica di un brano 
tratto dalle opere di SALLUSTIO. 
La prova si svolgerà lunedì 4 aprile 2022. 
 
Art. 2  REQUISITI E DOMANDE DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla gara gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dei Licei Classico, Scientifico, Europeo e 
Scienze Umane che siano stati promossi alla classe frequentata con una votazione di almeno sette decimi in latino.  
Ogni istituzione scolastica provvederà a selezionare i candidati per un massimo di 3 alunni per ciascun indirizzo di 
studi (Classico, Scientifico, Europeo e Scienze Umane) presente nel proprio organico. Nel caso l’Istituzione scolastica 
avesse o partecipasse con un unico indirizzo di studi tra i quattro sopra riportati, è consentita la partecipazione sino a 
un massimo di 4 alunni.  
Le domande di ammissione devono essere redatte secondo i modelli allegati al Bando (All. 1 e 2), controfirmati 
dall’insegnante di latino o di materie letterarie dell’IIS/Liceo frequentato e dal Dirigente Scolastico.   
 
Le domande di ammissione devono essere inviate entro il 26 febbraio 2022 esclusivamente per posta elettronica 
al seguente indirizzo: centrostudisallustianiaq@gmail.com. 
 
La partecipazione al Certamen è a titolo gratuito. 
 
Questo Centro Studi si riserva l’insindacabile diritto di accettare le candidature, così come di ridurre eventualmente il 
numero di partecipanti per ciascuna scuola.   
L’iscrizione si intende automaticamente accettata, salvo diversa comunicazione. 
 
ART. 3 DURATA, SEDI DELLE PROVE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
La prova avrà la durata di 5 ore e si svolgerà il giorno 4 aprile 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 nelle rispettive sedi 
scolastiche degli alunni partecipanti.  
Ciascuna scuola dovrà individuare un’unica aula-laboratorio per lo svolgimento della prova ed ogni postazione, oltre 
al PC, dovrà avere spazio sufficiente per consentire al candidato di essere inquadrato dalla webcam e di poter svolgere 



il compito sui fogli protocolli timbrati, inviati da questo Centro Studi alle scuole partecipanti nei giorni precedenti la 
prova stessa. 
Alle ore 8.00 del 4 aprile 2022 gli alunni ammessi al Certamen procederanno, attraverso le credenziali fornite, ad 
effettuare il collegamento muniti di valido documento di riconoscimento. 
Alle ore 8.50 la Commissione invierà alle scuole il testo della prova, che dovrà essere stampato per essere consegnato  
individualmente ai candidati; tale copia dovrà essere riconsegnata ed inserita nella busta contenente l’elaborato. 
Alle ore 9.00 inizia la prova. La vigilanza dovrà essere garantita dalla presenza contemporanea di almeno due docenti, 
i cui nominativi dovranno essere comunicati all’atto dell’iscrizione. Detti docenti non dovranno essere insegnanti di 
latino né comunque delle classi dei candidati.   
È concesso l’uso dei seguenti dizionari: italiano – latino; latino – italiano; italiano.  
Il ricorso a sussidi diversi comporterà l’immediata esclusione dal Certamen Sallustianum. 
Il candidato deve evitare qualsiasi segno di riconoscimento sui fogli utilizzati e sul testo latino, pena l’esclusione dal 
Certamen. La consegna non è consentita prima delle tre ore dall’inizio della prova.   
Nella revisione e nella valutazione degli elaborati, la commissione terrà conto:  

- della capacità di comprensione del testo latino; 
- delle abilità specifiche di resa dei costrutti latini; 
- del coerente utilizzo degli strumenti espressivi della nostra lingua.  

Alla consegna dell’elaborato i docenti addetti alla sorveglianza inseriranno nella busta grande, su cui non dovrà essere 
apposto alcun segno di riconoscimento, i fogli utilizzati da ciascun partecipante (minuta, bella copia e copia cartacea 
del testo latino), nonché la busta piccola con le generalità  del candidato, opportunamente sigillata al fine di garantire 
l’assoluto anonimato.  
Le scuole dovranno spedire tali buste, contenenti le prove dei candidati, utilizzando il plico con l’indirizzo 
precompilato (inviato da questo Centro Studi) al termine della prova e comunque entro lo stesso giorno per posta 
raccomandata o corriere.    
 
Art. 4 DURATA DELLE PROVE  
La prova, che si svolgerà secondo le norme dei concorsi pubblici, avrà la durata di CINQUE ore.   
 
Art. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE   
La Commissione giudicatrice sarà composta da almeno cinque componenti effettivi e uno supplente, di cui almeno due 
docenti universitari. Non potranno far parte delle commissioni docenti che insegnano agli alunni concorrenti. Le 
norme dei concorsi pubblici valgono anche in materia di composizione della Commissione, in particolare per le cause 
di incompatibilità dei componenti della stessa.   
La commissione, durante l’espletamento della prova, sarà presente nei locali messi a disposizione dal Convitto 
Nazionale e Licei annessi “D. Cotugno” di L’Aquila e/o in collegamento su piattaforma. 
 
Art. 6 SCELTA, VALUTAZIONE DELLE PROVE E GRADUATORIA DEI VINCITORI  
La scelta del passo latino verrà operata dalla Commissione giudicatrice. Concluse le operazioni di revisione e 
valutazione delle prove, nel rispetto dell’anonimato dei concorrenti, la Commissione definirà la graduatoria di merito 
ed abbinerà le prove con i nominativi dei concorrenti. 
Verranno assegnati quattro premi e potrà essere attribuito un massimo di tre menzioni speciali.  
Le decisioni della Commissione giudicatrice sono insindacabili. 
 
Art. 7 PREMI 
1° Premio:  300 €;   2° Premio:  200 €;   3° Premio: 150 €;   4° premio: 100 €. 
 
Art. 8 CERIMONIA DI PREMIAZIONE  
La cerimonia di premiazione, in cui verranno comunicati i nominativi dei vincitori, avverrà il 21 aprile 2022 
alle ore 15.30 su piattaforma. 
Si auspica fortemente la partecipazione di tutti i partecipanti; i premi verranno inviati per bonifico ai vincitori.  
Verrà data motivazione dei premi e delle menzioni speciali.  
A ciascun partecipante sarà inviato l’attestato di partecipazione.   
 
Art. 9 NORME COMUNI 
Il Centro Studi Sallustiani si riserva di pubblicare sul proprio sito web  eventuali variazioni.  
La pubblicazione ha valore di notifica e sarà valida dalla data della pubblicazione. Tutti i partecipanti devono seguire 
gli accordi europei sui diritti d’autore. Gli elaborati non devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni 
che possono nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone.   
Tutti gli elaborati resteranno di proprietà del Centro.  

F.to Il Presidente del Centro Studi Sallustiani   
                                                                                                               Prof. Arnaldo Marcone  



 
 

Allegato 1 
 
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA (si prega di compilare con attenzione)  
 
 

(statale/legalmente riconosciuto) 
 
 

(indirizzo) 
 

 
(telefono, fax, posta elettronica) 

 
Nome e cognome del docente referente ______________________________________________________________ 
 
Cell.:______________________ e-mail _______________________________________@______________________  
 
OGGETTO: Scheda riassuntiva delle adesioni al  CERTAMEN SALLUSTIANUM 2022 e nominativi dei Docenti referenti. 
 
 Si comunica che n° _____studenti iscritti a questo Istituto, di cui si riportano di seguito le generalità, intendono partecipare alla 
EDIZIONE 2022 del CERTAMEN SALLUSTIANUM:  
 
 

 ALUNNI 
Cognome  e nome Luogo di nascita Data di nascita Indirizzo di studio  Classe 

     
     
     
     

 
 DOCENTE/I REFERENTE/I 
Cognome  e nome Disciplina insegnata  Cellulare E-mail 

    
    
 

 DOCENTI addetti alla sorveglianza 
Cognome  e nome Disciplina insegnata  Cellulare E-mail 

    
    
    
 
Si allegano le domande di ammissione sottoscritte da ciascuno studente, controfirmate dagli insegnanti di lettere. 
 
(data)  _________________________________ 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                    (timbro e firma)  

 
 
N.B. LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA PER OGNI INDIRIZZO DI STUDIO 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:   

 Centro Studi Sallustiani: Cell.  +39 349 4293716 (Prof. Giulio Pacifico)  
e-mail centrostudisallustianiaq@gmail.com 
 

 CONVITTO NAZIONALE  “D. Cotugno”: Telefono + 39 086226001;  
Docente referente Prof.ssa Roberta Mastropietro  Cell  +39 3332734111   
e-mail: aqvc050005@istruzione.it -  aqvc050005@pec.istruzione.it 

 
 
 



 
Allegato 2 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CERTAMEN SALLUSTIANUM 2022 
(domanda sottoscritta  dall’alunno e da presentare a cura della Scuola entro il 26 febbraio 2022) 

 

 
Al Presidente del Centro Studi Sallustiani 
 
Il/La sottoscritta/a ________________________________________  CF_______________________________ nato/a  

_____________________(prov._____) Il_____________________ residente a ______________________________ 

via/piazza__________________________  n°___ tel.___________________ email____________________ iscritto 

alla classe___________ indirizzo ___________________ dell’I.I.S./Liceo __________________________________ 

tel_____________________________ Fax  __________________  CAP/Città_____________________ 

via______________________________  e-mail __________________________________________@____________,                                                             

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al CERTAMEN SALLUSTIANUM 2022 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme e le condizioni contenute 
nel Bando e Regolamento del CERTAMEN SALLUSTIANUM.   
 
 
 
Data______________________  
                                                                                                                            (firma)                                                       
 
                                                                                    _______________________________________   
 
 
N..B.: Ai sensi della legge n. 196 del 2003 autorizza il trattamento dei propri dati, immagini personali e testi per tutte 
le attività inerenti la manifestazione.   
 
Data__________                                           
                                                                                                                             (firma)  
 
                                                                                            _______________________________________  
 
PER GLI ALUNNI MINORENNI:  
 
Cognome/Nome del Genitore                                                                                    (firma) 
 
 
_______________________________                        _______________________________________ 

 
 

 


