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     Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di  
     Secondo grado dell’Emilia-Romagna 
 
     Alla Consulta Universitaria di Studi Latini 
 

E pc.  Al Direttore di Dipartimento di Filologia Classica e 
Italianistica dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna 
  
Al Direttore di Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e  
Società dell’Università degli Studi di Parma 
 
Al Direttore di Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Ferrara 
 

  OGGETTO: Firma protocollo USR ER - CUSL sulla Certificazione linguistica in lingua 
latina e incontro “Il latino come lingua straniera: tavola rotonda sulla certificazione 
linguistica” – Bologna, 10 febbraio 2017. 
 

Il 10 febbraio 2017, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso il dipartimento FICLIT Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, Aula Pascoli, in via Zamboni 32, si terrà l'incontro: 
“Il latino come lingua straniera: tavola rotonda sulla certificazione linguistica”, organizzato di 
concerto con la Consulta Universitaria degli Studi Latini e dedicato ai docenti delle scuole 
secondarie di secondo grado statali e paritarie dell’Emilia-Romagna. Si rimanda al 
programma in allegato per il dettaglio degli interventi.  

 
Nell’occasione, questo Ufficio Scolastico Regionale stipulerà un Protocollo d’intesa 

con la CUSL allo scopo di promuovere la valorizzazione e lo studio delle discipline classiche 
attraverso l’istituzione, in Emilia-Romagna, di un processo di Certificazione linguistica della 
lingua latina che prenda spunto dalle sperimentazioni già attuate in altre regioni e in altri 
paesi europei, utilizzando le scale e i livelli di conoscenza previsti dal quadro di riferimento 
europeo per le lingue moderne. Il Protocollo prevede la collaborazione di: Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna (sedi di Bologna e Ravenna); Università degli Studi di 
Ferrara; Università degli studi di Parma.  

 
La Certificazione linguistica in lingua latina è rivolta agli studenti di Latino delle scuole 

secondarie di secondo grado dell’Emilia-Romagna e prevede il superamento di prove 
d’esame predisposte da un’apposita Commissione costituita dall’Ufficio Scolastico Regionale 
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in corso di individuazione. Seguiranno note tecniche da parte di questo Ufficio relative alle 
specificità del percorso di certificazione. 

 
Si evidenzia che la realizzazione della sperimentazione non ha finalità competitive fra 

studenti o scuole, ma costituisce un ausilio per censire il livello di competenze acquisito dagli 
studenti.  

 
I docenti interessati a partecipare all’incontro del 10 febbraio potranno compilare il 

form attivo al seguente link:  
https://goo.gl/forms/aExD6Gb4J1w9MBlj2 
Saranno accettate le iscrizioni in ordine cronologico fino al raggiungimento della 

capienza della sala. 
 
 
 
 
       Il Direttore Generale  
                       Stefano Versari 

 
(Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 
D.Lgs39/93) 
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“IL LATINO COME LINGUA STRANIERA: TAVOLA ROTONDA SULLA CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA”  

BOLOGNA, 10 FEBBRAIO 2017. 
Dipartimento FICLIT Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Aula Pascoli 

Via Zamboni 32 
 

Ore 15.00 – 17.00 
 

MODERATORE 
 

Prof.ssa Lucia Pasetti  
Università di Bologna 

 
 INTERVENTI 

 
Dott. Stefano Versari 

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
 

Prof. Paolo de Paolis  
Presidente della Consulta Universitaria di Studi Latini 

 
Prof. Guido Milanese  

Università Cattolica di Milano, sede di Brescia 
 

Prof.  Cesare Zanca  
Università di Siena 
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