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Circolare n.332 

 

Oggetto: Certamen Augustinianum Ostiense 2023 

 

Si trasmettono per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, il bando e il regolamento 

del concorso in oggetto organizzato dal Liceo Anco Marzio di Ostia. 

 

Si allegano: 

Bando Certamen 2023.pdf 

Regolamento Certamen Augustinianum Ostiense 2023.pdf 
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CERTAMEN AUGUSTINIANUM OSTIENSE 2023 

 
BANDO 

Art.1: Concorrenti 

Il Liceo Classico e delle Scienze Umane “Anco Marzio” di Ostia Lido bandisce con cadenza annuale il 

Certamen Augustinianum Ostiense, gara di analisi e commento di un testo di Agostino d’Ippona. La 

partecipazione è riservata agli studenti delle classi del triennio dei licei classici, scientifici, delle scienze 

umane, linguistici e artistici siti nella provincia di Roma. Lo scopo dell’iniziativa è promuovere la 

conoscenza della figura e dell’opera di Agostino d’Ippona, grande filosofo, padre della Chiesa, nonché 

patrono di Ostia. 

 

Art. 2: Tipologia della prova 

Ai partecipanti alla gara verrà somministrato un breve brano tratto da un’opera di Agostino già tradotto 

in lingua italiana. Il brano sarà preceduto da un’introduzione e sarà corredato da domande di analisi e 

interpretazione. 

 

Art. 3: Modalità di svolgimento della prova 

La competizione si svolgerà sabato 6 maggio 2023 nella sede centrale del Liceo “Anco Marzio”, in via 

Capo Palinuro 72, Ostia Lido, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Alle ore 09:00 si procederà alla registrazione 

dei partecipanti. Alle ore 09:30 comincerà la prova, che durerà tre ore e mezza. I partecipanti potranno 

usare il vocabolario d’italiano. 

 

Art.4: Domanda di partecipazione 

Le domande di partecipazione, compilate secondo il modulo allegato al presente bando, dovranno 

essere spedite dalla segreteria del liceo dei partecipanti e pervenire entro venerdì 28 aprile 2023 al 

seguente indirizzo di posta elettronica: rmpc030006@istruzione.it. La domanda deve recare in oggetto 

la scritta Certamen Augustinianum Ostiense 2023 e deve essere firmata dal Dirigente scolastico 

dell’istituto di provenienza. L’iscrizione è gratuita; verrà data conferma dell’accettazione all’istituto di 



provenienza dei partecipanti. Con la presentazione della domanda d’iscrizione, i partecipanti si 

impegnano a rispettare le norme del bando e del regolamento del Certamen Augustinianum Ostiense. 

 

Art. 5: Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta dai docenti organizzatori del Certamen Augustinianum 

Ostiense e sarà presieduta dal prof. Guido Antiochia, docente di religione a riposo e Segretario della 

Commissione Cultura della XXVI Prefettura della Diocesi di Roma. Le prove saranno coperte 

dall’anonimato a garanzia dell’imparzialità della Commissione. 

 

Art.6: Entità dei premi e loro consegna 

La Commissione attribuirà, a suo insindacabile giudizio e secondo i criteri da essa stabiliti, i premi messi 

in palio. I primi 3 classificati saranno premiati con buoni libro del valore di:  

• euro 250,00 per il primo classificato 

• euro 150,00 per il secondo classificato 

• euro 100,00 per il terzo classificato. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’Aula Magna del Liceo “Anco Marzio” nelle settimane 

successive alla prova. La data dell’evento verrà comunicata a tutti i partecipanti. 

 

Per ricevere notizie e chiarimenti di ogni genere è possibile contattare il prof. Andrea Maurizio Martolini 

all’indirizzo di posta elettronica martoliniandreamaurizio@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTAMEN AUGUSTINIANUM OSTIENSE 2023 
 

Domanda di partecipazione 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO 
“ANCO MARZIO” 

 
 
DATI SCUOLA 
 
DENOMINAZIONE:……………………………………………………… 
 
INDIRIZZO:…………………………………………………………………cap…………………………….Comune………………  
 
n. tel.…………………. n. fax…………………………………………..mail:…………………………. 
 
 
Dati degli studenti partecipanti: 
 
1 - Cognome…………………………………………………………………………..Nome………………………………………… 
    Luogo di nascita…………………………………. data di nascita………………….. 
    documento di riconoscimento: tipo…………………………………………………n………………………….. 
    Classe……………………..sez…………. 
 
 
2 - Cognome………………………………………………………………………….Nome………………… 
    Luogo di nascita…………………………………. data di nascita………………….. 
    documento di riconoscimento: tipo………………………………………………..n………………………….. 
    Classe…………………….. sez…………. 
  
 
3 - Cognome………………………………………………………………………….Nome………………… 
     Luogo di nascita………………………………….data di nascita………………….. 
     documento di riconoscimento: tipo………………………………………………..n………………………….. 
     Classe……………………..sez…………. 
 
 
4 - Cognome…………………………………………………………………………...Nome………………… 
    Luogo di nascita………………………………….data di nascita………………….. 
    documento di riconoscimento: tipo………………………………………………..n………………………….. 
    Classe……………………..sez…………. 
 
 
 
Luogo e data         Firma del Dirigente Scolastico 
 



CERTAMEN AUGUSTINIANUM OSTIENSE 2023 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

Il Liceo Classico e delle Scienze Umane “Anco Marzio” di Ostia Lido bandisce con cadenza annuale il 

Certamen Augustinianum Ostiense, gara di analisi e commento di un testo di Agostino d’Ippona. Lo scopo 

dell’iniziativa è la valorizzazione delle eccellenze e degli studenti più meritevoli grazie all’esperienza di 

un Certamen, e la promozione della conoscenza della figura e dell’opera di Agostino d’Ippona. 

Art. 2 

La partecipazione è riservata agli studenti delle classi del triennio dei licei classici, scientifici, delle scienze 

umane, artistici e linguistici siti nella provincia di Roma. 

Art. 3 

I concorrenti devono presentare domanda di partecipazione al Certamen Augustinianum Ostiense 

secondo le modalità indicate nel bando. 

Art. 4 

Il giorno della prova e le modalità sono indicate ogni anno nel bando. 

Art. 5 

I vincitori della gara sono stabiliti dall’insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice. Le prove 

saranno coperte dall’anonimato a garanzia dell’imparzialità della Commissione. 



Art. 6 

L’importo dei premi viene stabilito ogni anno sulla base delle risorse disponibili e viene indicato nel 

bando. La cerimonia di premiazione si svolge nelle settimane successive alla prova e ne verrà data 

comunicazione ai partecipanti. 

Art. 7 

Durante la prova i concorrenti non devono avere accanto a sé né libri, né appunti di nessun genere, né 

dispositivi informatici. Non devono indossare né auricolari, né cuffie, né supporti come Apple watch. 

Sarà consentito soltanto l’uso del vocabolario di lingua italiana. 

Art. 8 

Dopo l’inizio della prova, i concorrenti sorpresi ad utilizzare la strumentazione indicata al punto 

precedente saranno esclusi dalla gara a insindacabile giudizio della Commissione. 

Art. 9 

La partecipazione al Certamen comporta l’accettazione del presente regolamento. 

 

 

Per ricevere notizie e chiarimenti di ogni genere è possibile contattare il prof. Andrea Maurizio Martolini 

all’indirizzo di posta elettronica martoliniandreamaurizio@gmail.com. 

 


