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Oltre tremila studenti 
si presenteranno 

ad aprile, in tutta Italia, 
ai test che certificano 

le conoscenze 
dell'antico idioma 
Sul modello degli 

esami "Cambridge", 
forniranno crediti 

3mn 

La forma-zione Il boom dei corsi 

Il latino ora fa curriculum 
la nuova vita della lingua morta 

ILARIA VENTURI, ROMA 

I 
I latino fa curriculum. 
Crescono gli studenti iscritti 
ai test che certificano le 
conoscenze dell'idioma degli 
antichi romani: in oltre 

tremila si presenteranno alla 
prova, dalla Sicilia alla Lombardia, 
fissata nelle scuole e università in 
aprile per ottenere un attestato 
sul modello degli esami 
Cambridge per l'inglese. Da 
spendere per ottenere crediti per 
la Maturità e per avere "sconti" 
negli esami a Lettere. Ma anche da 
inserire tra le competenze da 
presentare in un colloquio di 
lavoro: lingue conosciute? Inglese, 
francese e perché no, latino. 
Quello che è partito in Liguria 
quasi in sordina da alcuni anni, 
con 300 iscritti, è diventato un 
fenomeno che si è allargato a 
macchia d'olio. La Lombardia , 
traina, con oltre mille candidati, 
stessi numeri in Veneto. In Sicilia 
gli iscritti, triplicati in tre anni, ora 
sono 600. Il Piemonte ha aperto le 
iscrizioni per l'esame che si terrà 
per la prima volta il 12 apri le. 
L'Emilia Romagna si prepara a 
una prova in cui saranno ammessi 
600 studenti. La supervisione è 
affidata alla Consulta dei 
professori universitari di latino e 
passa attraverso protocolli firmati 
con gli uffici scolastici regionali. I 
prossimi a partire o in dirittura 
d'arrivo sono in Lazio , d ove c'è la 

Gli antichi 
Lingua degli abitanti del 
Lazio e dell'antica Roma, 
il latino fu l'idioma ufficiale 
dei territori conquistati 
dall'impero romano 

quattro i livelli, da quello base 
all'intermedio (Al, A2, BI e B2). La 
prova non prevede traduzioni, ma 

che il candidato ha la capacità di 
"problem solving", sa affrontare 
situazioni complesse e ha capacità 
logiche», spiega Isabella Covili 
Faggioli, presidente 
dell'associazione dei direttori 
del personale. 
È il segnale di ripresa di una lingua 
data per morta, che passa anche 
dall'aumento degli iscritti nei licei 
classici, sino al fiorire nella 
letteratura per )'infanzia di volumi 
di successo come la traduzione in 
latino del Dian"o di una schiappa e 
LatinLover di Mino Milano novità 
d e lla Fiera del libro per ragazzi. 

Intervista 

Maurizio Bettin1 
"È una garanzia 
di flessibilità 
per il lavoro" 

Maurizio Bettini, docente di 
filologia classica all 'università 
di Siena. non è sorpreso dal 
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GLI STUDENTI 
I ragazzi che studiano la lingua 
latina in Europa alle scuole 
superiori 
(fonte Eacea) 

12 
I PAESI EUROPEI 

Latino obbligatorio nei licei in 
Belgio, Germanla,Grecia, Spagna, 
Italia, Cipro,Lussemburgo, 
Olanda, Polonia, Romania, 
Slovenia, Islanda 

6,7% 
IL LICEO CLASSICO . 

116,7% degli iscritti al liceo ha scelto 
il classico per l'anno 2018/19, un 
trend in crescita negli ultimi anni: 
erano il 6% nel 2015-16 

672 
I LAUREATI 

Dal profilo dei 672 laureati 
magistrali in Filologia, letteratura e 
storia dell'antichità emerge che 
il 75% sono donne (Alma Laurea) 

459 
NEL REGNO UNITO 

In quattro anni sono più che 
raddoppiate le scuole statali 
che offrono corsi di latino 
salendo a 459 

esco creon 
prossimi a partire o in dirittura 
d'arrivo sono in Lazio, dove c'è la 
percentuale più alta di iscritti al 
liceo classico, Campania, Puglia e 
Basilicata. «L'obiettivo è arrivare a 
un'intesa col ministero per fare 
diventare questo test una prova di 
carattere nazionale», spiega Paolo 
De Paolis, presidente della 
Consulta. «L'approccio della 
certificazione mette il latino 
vicino alle lìngue moderne». Sono 

quattro I llveill, da quello base 
all'intermedio (Al, A2, 81 e 82). La 
prova non prevede traduzioni, ma 
parafrasi, domande sul significato 
di cuius, ut, sibi. Tra i tanti liceali e 
universitari, si presenta al test 
anche chi vuole verificare studi 
fatti in passato. Ma i latinisti 
scommettono anche sulla 
spendibilità nel mondo del lavoro. 
Non solo loro. «Vediamo in modo 
favorevole la certificazione del 
latino in un curriculum. Significa 

latino del Diario di una schiappa e 
LatinLoverdi Mino Milano, novità 
della Fiera del libro per ragazzi. 
«Anche se fosse una moda meglio 
questa di altre», osserva il latinista 
Ivano Dionigi. «Oltre all'utilità, 
dietro al fenomeno delle 
certificazioni intravvedo la 
ricerca, anche inconsapevole, dei 
ragazzi di un maggior rigore, di un 
antidoto al video-analfabetismo e 
alla fragilità imperante». 
C RIPRODtJZIONE lt l $EIIVATA 

Maurizio Betttni, docente di 
filologia classica all'università 
di Siena, non è sorpreso dal 
boom deglì iscritti ai test per la 
certificazione del latino. 

Perché professore? 
«Questo fenomeno si inserisce 
nella grande ripresa dell'interesse 
per gli studi classici. Aumentano 
gli iscritti nei lìcei dove si 
studiano greco e latino, ma è 
cresciuto anche l'impegno dei 
professori nel portare fuori dalle 
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UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA 
AWIS0 DI APPALTO AGGIUDICATO 

CUP:H79D16002010005 CIG: 7038368503 
L'Università Ca' Foscari Venezia, Ufficio 
Acquisti, OD. 3246, Venezia, tel. 041 .2348305 
- acquisti.asia@unive.it, ha aggiudicato la 
procedura aperta per l'affidamento 
dell'incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori, 
direzione lavori relativamente alle opere di 
restauro e adeguamento funzionale del 
fabbricato n. 4 all 'interno dell 'area portuale di 
San Basilio Venezia, per ospitare Science 
Gallery e spazi didattici, al r.t.p. composto da 
Cecchetto e Associati S.r.l. (mandataria), 
Steam S.r.l. , Studio tecnico lng. Renato 
Vitaliani e geol. Padovan Tiziano (mandanti), 
per un importo di € 284.824,93. R.U.P. arch. 
Jacopo Fusaro. 

Il Direttore Generale dott. Antonio Marcato 

camune di caoannat1 nuJ 
Adozione della variante parziale al regola
mento urbanistico, per l'apposizione di vin
colo preordinato all 'esproprio ai sensi e per 
gli effetti della ~.R. n.30/2005 e dell'art. 11 del 
O.P.R. 327/2001 
Il Responsabile di Procedimento avvisa che con delibera 
CC n. 8 del 30/01/2018 è stata adottata la variante parzia
le al Regolamento Urbanistico. A:J sensi del DPR 
32712001 , entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblica
zione, coloro che ne abbiano interesse potranno prendere 
visione degli atti e presentare osservazioni. Awiso reperi· 
bile: www.comune.capannorl.lu.it (albo pretorio on-linel, 
www.reglone.toscana.it (awisi pubblici). 
Il Responsabile del Procedimento Arch. Stefano Modena 

LA PUBBLICITÀ LEGALE CON MANZONI. ........... ... , ... , . , ........ , . 
SEMPLICEMENTE 
EFFICACE. 

A.MAN,ONl&C. S.p.a ~ 
Via Nervesa, 21 MILANO"W 

tel. 02574941 
fax. 0257494860 

COMUNE DI TREVISO 
Via Municipio n. 16 - 31100 Treviso - Telefono 0422.658380, Telefax 0422.658421 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
Si rende noto che, a seguito di procedura aperta, è stato aggiudicato in data 22.12.2017 
l'appalto dei servizi di progettazione definitiva compresa relazione geologica, progettazione 
esecutiva. coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 
misura e contabilità, in relazione ai lavori denominati "Quartieri al Centro - Riqualificazione 
periferie per mobilità sostenibile e pocket park", al ATI Studio Martini Ingegneria srl 
(capogruppo) con sede a Mogliano V.lo e Geologia Tecnica sas (mandante) con sede a Este, 
che ha ottenuto il punteggio di 96,441/100 e offerto il ribasso del 40,281% pari al prezzo 
di Euro 108.465,02 (oneri ed IVA esclusi) . l'.awiso Integrale è pubblicato all'Albo pretorio 
comunale e sui siti web www.comune.treviso.it e www.serviziocontrattipubblici.it ed inviato 
alla G.U.U.E. il 19.01 .2018. 

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali 
Doti. Maurizio Tondato 

UNIVERSITA' CA' F0SCARI VENEZIA 
AWISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

CUP H79H11000590001 CIG: 715454989A 

L'Università Ca' FoscariVenezia, Ufficio Acquisti, 
OD . 3246, Venezia, tel. 041.2348305 -
acquisti.asia@unive.it, ha aggiudicato la 
procedura aperta per l'affidamento dell'incarico 
di collaudo tecnico-amministrativo statico e 
funzionale degli impianti della residenza 
studentesca "Campus Universitario San 
Giobbe" Venezia, al r.t.p. formato da · lng . 
Francesco Chirilli (capogruppo mandataria) e 
Studio Tecnico Carbonara Ingegneria Associati 
(mandante), per un importo di € 144.242,95. 
R.U.P. arch. Mari e ne Magnanini. 

Il Direttore Generale dott. Antonio Marcato 

A.S.L. SALERNO 
Via Nizza 146, 84124 Salerno 

P.I. 04701800650 
Questa Azienda indice procedura aperta, suddi
visa in 3 lotti, per l'affidamento triennale con op
zione di rinnovo per ulteriori due anni del 
"Servizio Integrato di pulizia, sanificazione, 
disinfezione, ausillariato, logistica e supporto 
alle attività sanitarie del Presidi Ospedalieri e 
delle Strutture Territoriali dell 'ASL Salerno". 
L'importo complessivo dell'appalto comprensivo 
dell 'opzione di rinnovo è di€ 145.550.065,00 iva 
di cui € 40.800,00, per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso. Il bando integrale è stato in
viato per la pubblicazione sulla G.U. della Com
missione della CEE in data 31 .01 .2018 ed è 
consultabile sul sito del committente 
http://www.aslsalemo.it - sez. Bandi di Gara. Ter
mine di scadenza per la presentazione delle of
ferte è fissato per le ore 12,00 del 09.04.2018. 

IL RUP Direttore del Servizio 
Provveditorato Economato 

Dr. Vanessa Mazzlottl 

ESTRATI'O DI ESITO DI GARA 
I) Sazlone appoltanU: ITALFERR SpA, in nome e per 
oonro di RFI SpA 2) Og,:no: Progenazionc esecu
tiva ed csccw.ione dei lavori per la realizzazione 
della linea ferroviari a Napoli - Bari , tratta 
Napoli - Cancello, nell'ambito degli inrervcnri 
di cui al D.L. 133/20 14, convertito in Legge 
164/2014 (c.d. "Sb locca Italia") - C I G 
6666036AEB - CUP J6IH940000000 1 I -
PA- I 266 3) Soggetto aggiudical2rio: ATI SALINI 
IMPREGI LO SpA (C) ASTALDI SpA (M) - Importo 
Euro 396.m.443.34 · Ribasso 1,00% 4) Profilo dd 
C.Ommiamtc www r;irc irnlferr it-

li R,,ponsabil, 
lng. Fabritio RANUCCI 

,.. 
U rRl!Nm4t.M 
~~ ..... ~~ 
llh •nrnl~ ~.,, , l<:o lndùstn<llt' 
• •quu1TJ1\, c11I 
lJ l'l -V•••- 1.1,< 

AWISO PER FSTRAITO BANDO DI GARA 
smoru SPECIALI . FORNITURE 

Trenitalia S.p.A. ha imcnzionr di procederr mediante gara 
procedura ,pena eGPA n. 7684 all 'aflìdamenco in appaho 
della fo mirura di " Ricambi vari per panrografì" - CIG: 
7363737BFF - per un valore complessivo stimato di 
€4.080.440,00 comprensivo di cvtntuale rinnovo economi
co. Tuna la documentazione di gara è disponibile su 
www.acquistionlinc.m:n.italia.it. li 1ermi ne per la presenta· 
,ione delle offerte ! fi ssato per il giorno t 9/03/2018 ore 
13:00. 

Roa:o FC!llÌa 

intelligente. Penso alla Notte dei 
licei classici o all'aver messo in 
scena al mercato di Ballarò a 
Palermo la rappresentazione 
dell'Odissea fatta dai ragazzi». 

Questa certificazione può 
aver un'utilità anche nel 
mondo del lavoro? 
«Se fossi un datore di lavoro non 
avrei dubbi: la conoscenza del 
latino è una garanzia». 

Di cosa? 
«Di flessibilità, capacità di 
affrontare rapidamente problemi 
complessi. Il latino è una materia 
impegnativa che serve a far 
riflettere sulla propria lingua e 
che ti costringe a mobilitare 
categorie cognitive». . 

E dire che viene considerata 
una lingua morta 
«È un'idea davvero sbagliata. Il 
latino continua a vivere nelle 
lingue romanze, parlate nella 
maggior parte del mondo. Anche 
nell'inglese è alta la percentuale 
del lessico che viene dal latino. 
Alcune università americane 
chiedono una conoscenza di un 
certo numero di parole nei test di 
accesso e per la maggior parte 
sono parole latine, perché quello 
che si vuole verificare è la 
conoscenza di un lessico 
intellettuale». 

Ma cosa spinge a 
partecipare a queste prove per 
ottenere una certificazione? 
«Motivazioni più profonde. Il 
latino non è solo una lingua, ma 
un patrimonio culturale. Che non 
si vuole perdere». 
-li.ve. 

Qlt l l' ltOOUZIONE lt l5EltV~T~ 
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