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3671/C11b del 26 settembre 2016

"Premio Maria Mocci Cosenza"
Certamen nazionale di Greco
Bando della X edizione - a. s. 2016/2017
Il Liceo Classico "Umberto I" di Napoli, in collaborazione con l'Associazione Italiana di
Cultura Classica e con il Dipartimento di Filologia Classica "Francesco Arnaldi" dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II, sotto il patrocinio dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di
Napoli, dell’Accademia Vivarium Novum, bandisce la decima edizione del concorso per
l'assegnazione del "PREMIO MARIA MOCCI COSENZA", gara internazionale riconosciuta dal
Ministero dell’Istruzione nell’ambito della valutazione dell’eccellenza. Il Certamen è concepito con
l'intento di promuovere un approfondimento della cultura greca e di quella latina sotto il profilo
linguistico e letterario, nel ricordo di una docente che, con la sua appassionata operosità, all'interno
dell'A.I.C.C. e del Liceo Umberto I, ha contribuito alla diffusione dei valori della classicità.
La Commissione Organizzatrice del Premio è presieduta dal Preside del Liceo Umberto I di Napoli
prof. Carlo Antonelli ed è composta dai docenti interni R. Menna, referente del premio, Emilia
Cappello, M. Carnevale, P. Cassella, G. De Luca, A.M. Del Bello, M. De Vincentiis, M.L.
Donnarumma , G. Iennaco , E. Nuzzo , R. Urzini e dai docenti emeriti M. Loiacono , F.
Mastellone .
La Commissione Giudicatrice, composta da docenti dell’Università e di Licei Classici indicati dal
Dipartimento di Filologia Classica "Francesco Arnaldi" dell'Università degli Studi di Napoli Federico
II, è presieduta dal prof. Salvatore Cerasuolo - Università degli Studi Federico II di Napoli Presidente della sezione napoletana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, Direttore della
rivista ―Atene e Roma‖.
In occasione del decennale, il Premio si rinnova adottando una formula in sintonia con le mutate
esigenze della scuola e dei cultori delle materie.
Il tema della X edizione del "PREMIO MARIA MOCCI COSENZA" è


Un percorso di approfondimento sarà sviluppato a partire dal mese di Ottobre.
Tutte le notizie e le iniziative inerenti il percorso e il Certamen saranno messe in rete sul
linkPremio Maria Mocci Cosenza sul sito della scuola www.liceoumberto.it

Il concorso si compone di tre ambiti diversi:
1. A-gara di traduzione dal greco al latino e commento intersemiotico in lingua italiana o in
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una lingua europea (specificata al momento dell’iscrizione)
2. B-gara di traduzione dal greco all’italiano (o in una lingua europea), analisi e commento
linguistico e storico-letterario in lingua italiana o in una lingua europea (specificata al
momento dell’iscrizione)
3. C-gara con un elaborato multimediale o di scrittura creativa (opera digitale, film,
documentario, ecc.) in lingua italiana o in una lingua europea (specificata al momento
dell’iscrizione)
Ciascun Istituto potrà iscriversi al Premio Maria Mocci Cosenza entro e non oltre il giorno 10
Dicembre 2016. La domanda di partecipazione, (allegato n° 1) compilata secondo la scheda allegata e
vidimata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di provenienza, dovrà pervenire per posta , presso la sede del
Liceo "Umberto I" – piazza Amendola, 6 – 80121 Napoli, o per fax n°081 7944596 o via mail
all’indirizzo di posta del Certamen : premiomocci.liceoumberto@virgilio.it entro e non oltre il 10
Dicembre. Faranno fede la data del timbro postale o la data e l'ora della ricezione del fax o della mail.

Ciascun Istituto iscritto provvederà, secondo organizzazione autonoma, nella propria sede allo
svolgimento delle selezioni, alla correzione degli elaborati e all’individuazione della migliore
prova per ciascun ambito prescelto.
Ogni Istituto potrà scegliere di partecipare a uno o a più ambiti.
I candidati dovranno presentarsi alla prova scritta (ambito 1 e 2) forniti solo di penna e vocabolari.
Le prove si svolgeranno secondo le modalità dei pubblici concorsi e avranno durata massima di sei ore.
La selezione in loco è prevista per il giorno giovedì 9 Marzo 2017 su prove che saranno predisposte
e inviate dal Liceo Umberto I entro tre giorni scolastici dalla data fissata (una prova per l’ambito n°
1, una per l’ambito n° 2 e una per l’ambito n° 3).

Ciascun istituto iscritto al Certamen, dopo aver individuato le prove migliori risultate dalla
selezione interna (ambito 1 , ambito 2, ambito 3), le invierà per posta corrente o per posta
elettronica al Liceo Umberto I di Napoli entro il giorno venerdì 17 Marzo .
La Commissione Giudicatrice, presieduta dal prof. S.Cerasuolo, elaborerà la traccia con la scelta
dei relativi testi , esaminerà tutti gli elaborati inviati e decreterà i vincitori.

Le modalità di partecipazione al concorso sono le seguenti:
1. Il concorso "PREMIO MARIA MOCCI COSENZA", X edizione, 2016/17, è
riservato agli studenti dei licei classici italiani frequentanti il quarto e il quinto anno di
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corso e agli studenti universitari stranieri dei primi due anni di corso.
2. Ciascun Istituto partecipante invierà al concorso l’elaborato risultato migliore per ciascun
ambito. Ogni elaborato, rigorosamente anonimo, sarà corredato solo del codice ricevuto
all’atto dell’iscrizione.
3. Il giudizio della Commissione Esaminatrice è insindacabile.

PER CIASCUNA SEZIONE DI GARA saranno assegnati, nel rispetto della volontà del donatore, prof.
Paolo Cosenza, i seguenti premi:
- primo premio: 300,00 euro
-secondo premio: 200,00 euro
-terzo premio: 100,00 euro

Per ciascuna SEZIONE una Magna Laus sarà riservata all'alunno autore del miglior elaborato non premiato che
riceverà in dono libri offerti dal Dipartimento di Filologia Classica "Francesco Arnaldi", Università degli
Studi di Napoli Federico II e l'abbonamento alla rivista dell'A.I.C.C."Atene e Roma"
Tutti i vincitori alla selezione finale del Certamen riceveranno un attestato di partecipazione valido quale
credito formativo e libri offerti dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e abbonamenti alla
rivista Atene e Roma dell’A.I.C.C..
PREMIAZIONE
La Cerimonia di premiazione del Certamen Maria Mocci Cosenza avrà luogo sabato 8 aprile
2017 presso la sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici — Palazzo Serra di Cassano, via Monte di
Dio 14, Napoli — alle ore 12,30
Ospitalità
I vincitori della prova e i docenti accompagnatori saranno accolti presso il Liceo Umberto I, piazza
Amendola 6 — Napoli, il giorno sabato 8 aprile a partire dalle ore 8,00 fino alle ore 11,00 e saranno
accompagnati alla sede dell’Istituto per gli Studi Filosofici con una lezione itinerante tenuta dal prof.
Massimo Loiacono.
Terminata la cerimonia di premiazione, seguirà un pranzo conviviale offerto dal Liceo Umberto I ai
vincitori del Certamen e ai docenti accompagnatori.
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.

