
CERTAMEN VITRUVIANUM   
FORMIANUM                                        
 
REGOLAMENTO 
 
Art.1- Il Liceo Classico “Vitruvio” di 
Formia indice, per l’anno scolastico 
2011-2012, la nona edizione del 
Certamen Vitruvianum Formianum 
che ha la finalità di onorare la figura 
di Vitruvio Pollione, di probabili 
origini formiane, alla cui memoria è 
intitolato l’Istituto. Il Certamen si 
propone di rivitalizzare lo studio 
della lingua latina, nella quale 
affondano e si rivelano le radici 
linguistiche e culturali della civiltà 
europea e occidentale. In 
particolare, si intende far conoscere 
in modo più approfondito la prosa 
latina scientifica e valorizzare il 
patrimonio storico e archeologico 
del territorio, attraverso la 
conoscenza dell’opera di Vitruvio 
con l’estensione alle opere 
scientifiche di Seneca. 
 
Art.2- Il Certamen è riservato agli 
studenti del penultimo e ultimo anno 
dei Licei Classici, Scientifici, 
Linguistici e delle Scienze umane 
del territorio  nazionale. La prova 
consiste nella traduzione di un 
brano tratto dal “De Architectura” di 
Vitruvio o di un passo tratto dalla 
prosa scientifica di Seneca, seguita 
da un breve commento storico e 
linguistico. 
 
Art.3- Ciascuna scuola può inviare 
al Certamen un numero massimo di 
tre studenti i quali potranno essere 
accompagnati da un docente del 
proprio Istituto. La partecipazione è 

a numero chiuso e non può 
superare i 40 aspiranti.  
È possibile l’iscrizione via 
elettronica utilizzando il modulo 
presente sul sito dell’Istituto 
www.liceoformia.it.  
 
Art.4- Nel caso di domande di 
partecipazione eccedenti, si 
procederà alla selezione dei primi 
migliori aspiranti. 
Sarà stilata una graduatoria di 
merito che terrà conto della 
votazione finale ottenuta in latino 
nel 3° e 4° anno del corso di studi. 
Votazione minima per partecipare: 
8/10. Si terrà conto, inoltre, della 
media dei voti finali nel 3° e 4° anno 
del corso di studi che non dovrà, 
comunque, essere inferiore a 8/10.  
  
Art.5- La prova si svolge presso i 
locali del Liceo Classico di Formia,  
nella data volta per volta 
comunicata nel bando e ha la 
durata massima di cinque ore.  
Il brano da tradurre viene reso noto 
agli studenti all’inizio della prova 
dalla Commissione di cui all’art. 6.  
E’ concesso esclusivamente l’uso 
del vocabolario Italiano-Latino-
Italiano. 
 
Art.6- I vincitori del Certamen sono 
proclamati, a giudizio insindacabile, 
dalla Commissione giudicante, 
composta da docenti universitari di 
Lingua e Letteratura Latina e 
presieduta dal prof. Arturo De Vivo, 
ordinario di Letteratura Latina 
presso l’Università Federico II di 
Napoli.  
Ogni concorrente riceverà un 
attestato di partecipazione. 


