
CERTAMEN POLITIANVM

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Licei Poliziani – Via San Martino 14b – 53045 Montepulciano

Tel.: 0578 758228 – Fax 0578 717081
www.sito.liceipoliziani.com

CONOSCERE E VALORIZZARE L’UMANESIMO TOSCANO
del Quattrocento

Bando della prima edizione - Anno scolastico 2019-2020

L’iniziativa del Certamen Politianvm si propone di avvicinare gli studenti a quell’ampio e caratteristico patrimonio di cultura 
che ha elaborato una pagina preziosa nel contesto dell’Umanesimo toscano del XV sec., soprattutto attraverso le opere di 
Angelo Ambrogini (il Poliziano) e di Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini (Pio II).

regolaMento

1. I Licei Poliziani bandiscono per l’anno scolastico 2019-
2020 la prima edizione del Certamen Politianum aperto agli 
studenti del terzo e quarto anno dei Licei Classici, Scien-
tifici, Linguistici e delle Scienze Umane del territorio na-
zionale. Il requisito minimo per partecipare alla gara è la 
votazione finale di 8/10 ottenuta in latino e in italiano 
nell’anno precedente a quello in corso. 

2. La prova consisterà in una delle due tipologie, a scelta: 
a) traduzione dal latino all’italiano e breve commento di 

un brano in prosa di uno dei due autori citati; 
b) riflessione critica attraverso lo svolgimento in lingua 

italiana di un tema di carattere espositivo-argomenta-
tivo a partire da una sentenza in latino di uno dei due 
autori citati.

 Informazioni specifiche sulla scelta dell’autore e del re-
lativo testo oggetto del concorso, nonché eventuali rife-
rimenti bibliografici, saranno esplicitati ad ogni edizione 
del certamen, attraverso un supplemento di bando.

3. La prova si svolgerà presso la sede dei Licei Poliziani 
sabato 9 maggio dalle ore 9 alle ore 13. I partecipanti 
dovranno presentarsi alle ore 8.30 muniti di un docu-
mento di riconoscimento. Le modalità di svolgimento 
della prova saranno quelle previste nei pubblici concorsi. 
Sarà consentito l’uso del dizionario latino-italiano/italia-
no-latino e del dizionario di italiano (per la tipologia b); 
ogni tentativo di plagio o di ricorso a sussidi diversi dai 
vocabolari comporta l’immediata esclusione dal certamen.

4. Le iscrizioni saranno formalizzate inoltrando il modulo - 
allegato al presente Bando - alla Segreteria Didattica dei 
Licei via mail (siis001005@istruzione.it; siis001005@
pec.istruzione.it), o via fax (0578 717081), o via posta 

(farà fede il timbro postale), oppure a mano, entro le ore 
12 del 30 aprile 2020.

5. La Commissione giudicatrice sarà composta dai Membri 
del Comitato scientifico, integrati – se del caso – da al-
tri Professori del Coordinamento. Essa opererà secondo 
le norme dei pubblici concorsi e vigilerà perché i lavori 
consegnati siano anonimi e i nomi siano contenuti in ap-
posita busta chiusa. Nel pomeriggio di sabato 9 e nella 
mattinata della domenica 10 maggio la Commissione 
si riunirà per procedere alla correzione delle prove e, a 
conclusione dei lavori, redigerà la duplice graduatoria dei 
primi tre classificati, motivando l’assegnazione dei premi 
con breve giudizio.

6. Ai primi tre studenti delle rispettive due prove saranno 
assegnati premi in denaro: al primo 400 euro; al secondo 
300 euro; al terzo 200 euro. Inoltre ai successivi dieci 
classificati sarà fatto omaggio di un abbonamento per 
due anni alla rivista Latinitas. A tutti i concorrenti sarà 
conferito un attestato di partecipazione che potrà essere 
inserito nel Curriculum personale ai fini dell’attribuzio-
ne di crediti scolastici, e un volume con un’opera tipica 
dell’Umanesimo.

7. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel pomeriggio 
della domenica 10 maggio, nella Fortezza poliziana e nel 
contesto di un atto culturale e musicale.

8. Per ulteriori informazioni, approfondimenti e novi-
tà si può consultare il sito internet dei Licei poliziani 
all’indirizzo:

 http://www.sito.liceipoliziani.com/certamen-poliziano/
 oppure: certamen@liceipoliziani.com



MODULO DI ISCRIZIONE AL CERTAMEN POLITIANVM I

Al Dirigente Scolastico
dei Licei Poliziani
Via San Martino 14b
53045 Montepulciano (Siena)

Il/la sottoscritt_

nat_  a          (prov. di          )     il 

studente/ssa del Liceo 

di 

CHIEDE

di partecipare al CERTAMEN POLITIANVM I
[sottolineare: sezione a) traduzione e commento; oppure  b) composizione]
che si terrà a Montepulciano il 9-10 maggio 2020; e autorizza, ai sensi della legge n. 675/1996, il trattamento dei 
propri dati personali per tutte le attività inerenti la manifestazione.

Firma

Firma per autorizzazione del Genitore
(necessaria per lo studente minorenne)

INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE

Via

Città

Telefono

Indirizzo e-mail

Data



CERTAMEN POLITIANVM I
CONOSCERE E VALORIZZARE L’UMANESIMO TOSCANO

del  Quattrocento

SUPPLEMENTO
al bando della prima edizione

Anno scolastico 2019-2020

L’autore scelto per questa edizione è 
Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini (Pio II)

Opera selezionata: 
Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt

(libro II)

Bibliografia essenziale:

•	 EnEa Silvio Piccolomini – PaPa Pio ii, I commentarii. Testo latino a fronte, a cura di L. Totaro, 
Adelphi, Milano 22004, 2 voll., pp. XXVII-2725

•	 accadEmia SEnESE dEgli intronati (ed.), Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II […], Siena 1968, pp. 455.
•	 EugEnio garin, Ritratto di Enea Silvio Piccolomini, in Ritratti di umanisti, Sansoni, Firenze 1997, 

pp. 9-39.
•	 Enzo mEcacci (ed.), Conferenze su Pio II nel sesto centenario della nascita di Enea Silvio Piccolomi-

ni (1405-2005), Accademia Senese degli Intronati, Siena 2006, pp. 132.
•	 maria antoniEtta tErzoli (ed.), Enea Silvio Piccolomini. Uomo di lettere e mediatore di culture 

[…], Schwabe, Basel 2006, pp. 416.
•	 luiSa SEcchi tarugi (ed.), Pio II umanista europeo, Franco Casati Editore, Firenze 2007, pp. 882.
•	 manlio Sodi – arianna antoniutti (edd.), Enea Silvio Piccolomini. Pius Secundus Poeta Laurea-

tus Pontifex Maximus, Libreria Editrice Vaticana 2007, pp. XXIX + 455.
•	 Fabrizio nEvola, Pio II Piccolomini: il Papa del Rinascimento a Siena, Protagon Editori, Siena 

2008, pp. 439.
•	 mario dE grEgorio – Enzo mEcacci, De reditu – Il ritorno. Libri e manoscritti di Pio II fra Quattro 

e Cinquecento a Pienza, Società Bibliografica Toscana, Torrita di Siena 2012, pp. 189.
•	 rEmigio PrESEnti – manlio Sodi (edd.), Enea Silvio Piccolomini - Papa Pio II, Asia (De Asia, 

1461). Testo latino-italiano, IF Press, Roma 2016, pp. 262.

• https://archive.org/details/TheCommentariesOfPiusPpIiPontifexMaximus.Commentarii-
RerumMemorabilium

• http://www.treccani.it/enciclopedia/enea-silvio-piccolomini_%28altro%29/
• http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-pio-ii_(Dizionario-Biografico)/
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