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Prot. n. 2981/C27       Genova, 28 maggio 2012 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Vista  la propria nota prot. n. 2271/C35 del 27 aprile 2012, in cui si informano gli 
Istituti di Scuola secondaria di Secondo grado liguri il progetto sperimentale 
di CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO, promosso dalla Consulta 
Universitaria di Studi Latini (C.U.S.L.) e da questa Direzione Generale, allo 
scopo di incentivare lo studio liceale del latino attraverso una attestazione 
ufficiale, riconosciuta a livello nazionale e valorizzare gli esiti di 
apprendimento linguistico raggiunti dagli studenti in questo settore 
disciplinare, anche attraverso un adeguato riscontro esterno;  

Vista  la propria nota prot. n. 2573/C35 del 15 maggio 2012, in cui si comunica la 
data del 29 maggio 2012 per l’effettuazione della prova della sessione 
d’esame per la CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO; 

Rilevata la necessità di promuovere negli Istituti Scolastici di secondo grado, specie 
nei licei, una particolare attenzione agli strumenti della valutazione e della 
certificazione delle competenze, sia in previsione della iscrizione degli 
studenti alle facoltà letterarie, e sia al fine di incoraggiare la lettura e lo 
studio degli Autori Classici e di sostenere la diffusione delle Civiltà 
Classiche nelle loro manifestazioni linguistiche, letterarie, filosofiche, 
artistiche e giuridiche; 

Ravvisata l’opportunità di valorizzare le eccellenze nell’ambito delle discipline classiche 
all’interno dei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo 
grado; 

Ravvisata l’opportunità, per quanto riguarda la lingua latina, di sostenere in 
particolare lo sviluppo delle competenze degli studenti finalizzate alla 
comprensione e alla traduzione di testi, 

Considerato  che occorre provvedere alla costituzione del Comitato di Vigilanza in vista 
della sessione di prove per la CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO, che 
si terrà a Genova a partire dalle ore 15,00 del giorno 29 maggio 2012; 

 
 

D E C R E T A 
 

E’ costituito il Comitato di vigilanza per la sessione di prove per la CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA DI LATINO (Genova 29 maggio 2012), che così si compone: 
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cognome nome funzione 

 

sede di servizio 

Rocca Silvana Presidente 
 

Università Genova 
DARFICLET 

Camoirano  Anna Maria Membro 
 

U.S.R. Liguria 

Cifani Anna Rita Membro 
 

U.S.R. Liguria 

Iannetti Maria Ersilia 
 

Membro 
 

U.S.R. Liguria 

Milazzo Antonino 
 

Membro 
 

U.S.R. Liguria 

Pastorino  Giovanna 
 

Membro 
 

U.S.R. Liguria 

Rocca Rosanna Membro 
 

Università Genova 
DARFICLET 

 
Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso. 
 
I Membri del Comitato dovranno trovarsi martedì 29 maggio 2012, alle ore 13,45 presso 
l’aula Magna del Polo Didattico Universitario di Via Fontane, n. 10 a Genova. 
 
La prova inizierà alle ore 15,00, come previsto da nota del Direttore Generale, prot. 
n.2573/C35 del 15 maggio 2012, e terminerà presumibilmente alle ore 18,30. 
 
 

 
F.to IL DIRETTORE GENERALE 

   Giuliana Pupazzoni 

 
 
 
 
 
 
 
 


