XLI CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS
INFORMAZIONI SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA

Quando si svolge la prova preselettiva?
La prova preselettiva è fissata per il giorno 26 febbraio 2022, h. 9,30 al termine del
Corso di Alta Formazione (il programma è disponibile sul sito web
www.certamenciceronianum.it).
Dove si svolge la prova preselettiva?
Il candidato svolge la prova nel proprio Istituto, nel rispetto delle norme di
distanziamento e in diretta sulla piattaforma che sarà comunicata.
In che consiste la prova preselettiva?
La prova preselettiva consiste nella traduzione di un breve passo di un’opera
ciceroniana accompagnata dalla stesura di un commento basato sugli argomenti e le
tematiche apprese durante l’esperienza formativa. Lo studente dovrà descrivere la
tecnica traduttiva adottata e analizzare le principali caratteristiche linguistiche e
stilistiche, secondo le indicazioni analitiche che verranno fornite nella traccia proposta.
Di quali strumenti può fare uso il candidato?
È ammesso l’ausilio del dizionario latino-lingua madre e del dizionario di lingua
madre.
Non è ammesso, a pena di squalifica, l’utilizzo di cellulari, smart-watch e di altri
dispositivi elettronici.
Come si svolge la prova preselettiva?
In data 26 febbraio 2022, entro le h. 8,30, ad ogni istituto è trasmesso, a cura del Centro
Studi Umanistici «Marco Tullio Cicerone», un file .pdf per ogni partecipante recante
un codice alfanumerico di dieci cifre abbinato al singolo candidato.

Sarà cura dell’Istituto garantire al partecipante un numero di fogli adeguato alla
redazione dell’elaborato in bella e in brutta.
I candidati prendono posto in un’aula dedicata, ognuno a distanza di almeno un banco
dall’altro, rendendo visibile l’intero piano di lavoro; la prova ha durata di 3 ore.
La sorveglianza è assicurata da un docente interno della scuola e da un incaricato da
remoto; in nessun caso è consentito l’allontanamento dall’aula, pena la squalifica.
Ad ogni Istituto partecipante è trasmesso un link per la connessione alla piattaforma,
in modo da generare, attraverso links diversificati, stanze virtuali cui è connesso un
numero limitato di partecipanti, ognuna monitorata da remoto da un incaricato del
Centro Studi Umanistici «Marco Tullio Cicerone».
Sono previste procedure di identificazione?
Sì, alle ore 9,00 del 26 febbraio 2022, i partecipanti devono risultare connessi ed
identificarsi con documento di riconoscimento in corso di validità; l’incaricato da
remoto, accertata l’identità dei partecipanti, ne verifica la rispondenza con i codici
alfanumerici assegnati.
Come arriva la traccia ai candidati?
Esaurite le operazioni di riconoscimento, la traccia della prova sarà trasmessa agli
istituti partecipanti affinché sia stampata e consegnata ai candidati. Le tre ore
inizieranno a decorrere al momento della consegna dell’ultima stampa all’interno della
stanza virtuale.
Come vengono trasmessi gli elaborati?
Alla scadenza delle tre ore di tempo, il docente referente fotografa le pagine (bella e
brutta) delle prove di ogni studente con il proprio cellulare, e le invia tramite whatsapp
al numero indicato dall’organizzazione, entro 5 minuti dalla fine della prova.
Nei successivi 30 minuti, l’Istituto trasmette all’indirizzo di posta elettronica
elaboraticertamen2022@gmail.com la scansione dei singoli elaborati, utilizzando il
codice alfanumerico per rinominare il file.
Dove e quando saranno disponibili i materiali didattici?
I materiali didattici compendiano gli argomenti trattati nell’ambito dei soli moduli in
programma per il 17 e 18 febbraio 2022 e saranno pubblicati, a cura del Centro Studi

Umanistici «Marco Tullio Cicerone», sul sito web www.certamenciceronianum.it entro
il 22 febbraio 2022.
Alle ore 9,00 del giorno della prova preselettiva a distanza, i partecipanti dovranno
risultare connessi ed identificarsi con documento di riconoscimento in corso di validità
soggetto all’accertamento da parte dell’incaricato da remoto.
Sono previste ulteriori comunicazioni da parte dell’Organizzazione?
Sì, alla chiusura delle iscrizioni l’Organizzazione invierà agli Istituti partecipanti un
dettagliato vademecum, valido sia per la partecipazione al Corso di Alta Formazione
che per la partecipazione alla prova preselettiva.
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