
 
XVI CERTAMEN   ENNIANUM 

Gara  internazionale di Lingua e cultura Latina 
Riservata a studenti dei Licei  

Italiani  ed Europei  
12 – 13  – 14  MARZO 2009 

AULA MAGNA del PALMIERI 
 

REGOLAMENTO 
 
Il Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce, con il patrocinio  e il contributo degli Enti  
locali, Regione Puglia, Comuni, Provincia di Lecce, in collaborazione con il  
C.S.A.(Centro Servizi Amministrativi) di Lecce,  con la Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Dipartimento di Studi Filologici e Filosofici) e con la Facoltà di Beni Culturali 
dell’Università di Lecce, con la Scuola di Specializzazione di Archeologia 
dell’Università di Lecce, con l’Accademia di Belle Arti di Lecce, con l’A.I.C.C.  
(Associazione Italiani di Cultura Classica) sezione “Q. Ennio” di Lecce, con il C.C.s. 
BBCC (Comitato Culturale per la salvaguardia BBCC) di Lecce, 
indice 

XVI CERTAMEN ENNIANUM 
 
Gara internazionale di Lingua e cultura latina, riservata agli studenti del 
penultimo ed ultimo anno dei  Licei  italiani ed europei. 
Art. 1-  
Il Certamen Ennianum ha lo scopo di favorire contatti e scambi culturali tra i              
Licei del territorio nazionale ed europeo, di  approfondire la conoscenza del grande 
poeta latino, Q.Ennio, rudino di nascita, di promuovere il territorio salentino 
attraverso la conoscenza delle  città Messapiche. 
Art. 2- 
La prova consiste in un saggio di traduzione dal latino, con commento  in              
Lingua italiana o inglese , di un brano di Ennio o su Ennio.  
Art. 3- 
Il Certamen si svolge presso il Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce nei              
Giorni 12 – 13  – 14  Marzo 2009, con il programma di massima previsto dal    
successivo art. 4. 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA di MASSIMA 

 
Art. 4–  
GIOVEDI’ 12 Marzo 2009: svolgimento della prova (ore 8,30 – 13 ,30).Le modalità 
della prova – durante la quale è permesso l’uso del dizionario - sono quelle dei 
concorsi pubblici. 
Ore 9,00 i docenti accompagnatori si recheranno in visita guidata ai               
monumenti cittadini. 
VENERDI’ 13  Marzo 2009: ore 9,00 partenza dal Liceo “G.Palmieri” per    alunni 
e docenti accompagnatori per un tour del Salento sotto la guida di    docenti e alunni 
del Liceo Palmieri. 
SABATO 14 Marzo 2009 – ore 9,00: Relazione Culturale,  
Ore 10,00 Cerimonia di premiazione alla presenza di Autorità Accademiche, 
Scolastiche e Cittadine.   
Art. 5 – 
Possono partecipare alla prova, in un numero massimo di  4 alunni per scuola, gli 
studenti del penultimo ed ultimo anno dei Licei italiani ed europei, che siano stati  
promossi nello scrutinio finale dell’a.s. 2007/2008, con ottimo giudizio in Lingua 
Latina. 
Art. 6 – 
E’ previsto l’accompagnamento delle delegazioni studentesche da parte di un docente 
dell’Istituto di provenienza. Le spese di viaggio e soggiorno di concorrenti e 
accompagnatori sono a carico dell’Istituto di appartenenza. 
Sono offerte dal Liceo Palmieri ospitante le visite guidate, il pranzo sociale del giorno 
13  Marzo 2009 e le attività culturali e turistiche previste dal programma. 
Art. 7 –  
I concorrenti devono compilare la domanda d’iscrizione e consegnarla al Dirigente 
Scolastico del proprio Istituto, che avrà cura di trasmetterla, vistata, al Dirigente 
Scolastico del Liceo Palmieri, entro e non oltre il 10/02/2009. 
Art. 8 – 
Gli studenti partecipanti devono essere forniti di valido documento di              
riconoscimento. 
Art.9- 
Nell’ambito del XVI Certamen Ennianum si inserisce una sezione  riservata agli 
alunni delle seconde e terze classi liceali del Liceo Palmieri, in numero massimo di 
due  alunni per classe, segnalati dal docente della classe di appartenenza, in possesso 
dei requisiti stabiliti dall’Art. 5 del bando. 
 



 
Art.10-  
La Commissione Giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico del Liceo             
“G. Palmieri”, è formata dai componenti il Comitato Organizzatore. E’ data             
facoltà alla Commissione di articolarsi in Sottocommissioni, con eventuali   
opportune integrazioni. In tal caso, il Presidente della Commissione assumerà le 
funzioni di Presidente Coordinatore delle Sottocommissioni. 
Art.11- 
A nessun titolo possono far parte delle Sotto Commissioni specifiche (alunni interni – 
alunni esterni) docenti di Latino di alunni che partecipano alla gara. 
Art.12- 
Presidente del Certamen il Dirigente Scolastico del Liceo Classico “G.             
Palmieri” di Lecce. 
Docente referente   Prof.ssa Maria Teresa Ingrosso del Liceo Palmieri. 
Art. 12 –  
Saranno assegnati, in base alla graduatoria formulata dalla Commissione, i       
seguenti premi: 

                         1° PREMIO:     € 500,00 (possibilmente offerti dagli Enti locali) 
         2°      “         :     € 450,00    
         3°      “         :     € 300,00 
         4°      “         :     € 250,00   
Art. 13 - 
Saranno assegnati, in base alla graduatoria specifica degli alunni interni  formulata 
dalla Commissione, i seguenti premi: 
   1° PREMIO  € 250,00  (possibilmente offerti dagli Enti locali) 
   2°     “   €  200.00  
Art.14 - 
 Sono previste menzioni di merito. 
Art.16- 
Tutti i partecipanti riceveranno attestato di partecipazione. 
 
Lecce 10.12.2008 
   
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       F.to Prof. Umberto MAZZOTTA  
    


