Roma, 25 settembre 2015
Ill.mo Sig. Dirigente Scolastico,
La Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell’Università Pontificia Salesiana e il
Centrum Latinitatis Europae organizzano un convegno presso la sede
dell’Università Pontificia Salesiana (piazza Ateneo Salesiano, 1 – Roma), il giorno
8 aprile 2016 (inizio: ore 09.00, conclusione: ore 16.00).
Il tema del convegno è: “PELLEGRINI E MIGRANTI NEL MONDO ANTICO”. Prevederà
l’intervento di studiosi. Il programma è riportato in calce a questa lettera.
Ci è oltremodo gradito invitare studenti dell’istituzione diretta dalla S.V. a
presentare un elaborato sul tema del convegno. Esso sarà valutato da un’apposita
commissione la cui composizione sarà resa nota dopo il 29 febbraio 2016.
Gli studenti autori dei dieci migliori elaborati saranno invitati a prendere parte al
convegno e riceveranno un diploma di partecipazione valido per il credito
scolastico. Inoltre, il miglior elaborato sarà presentato dall’autore a conclusione
del convegno (intervento di 15 minuti). All’autore sarà consegnato un premio di
euro 500,00. In caso di premio ex aequo, la somma sarà distribuita in parti uguali.
Altre informazioni utili:
a) Modalità dell’elaborato:
1. Composizione in lingua latina sull’argomento, in prosa o in poesia
(dalle 5 alle 10 cartelle, times newroman 12, interlinea 1).
2. Breve saggio in lingua italiana (dalle 5 alle 10 cartelle, times newroman
12, interlinea 1).
3. Commento, in lingua italiana, di almeno tre testi della letteratura latina
e/o greca inerenti l’argomento (per ogni testo il commento sia di almeno
due cartelle, times newroman 12, interlinea 1).
b) Gli elaborati in forma dattiloscritta dovranno pervenire per via postale in
busta chiusa al seguente indirizzo: “Segreteria Facoltà di Lettere Cristiane e
Classiche – piazza Ateneo Salesiano, 1 – 00139 Roma” (tel. 06.872901). Sulla
busta non sia riportato il nome dell’autore. All’interno della busta sia
inserita un’altra busta, di formato minore, contenente nome, recapito
dell’autore, scuola di appartenenza, indirizzo email di riferimento per
comunicazioni.
c) L’elaborato sia presentato da un solo autore.
d) Possono partecipare studenti del IV o V anno della scuola superiore in
numero non superiore a tre (3) per ogni scuola.

e) La partecipazione è gratuita.
f) La scadenza entro la quale far pervenire gli elaborati è il 5 febbraio 2016.
Entro il 29 febbraio agli interessati saranno comunicati i risultati.
g) Per ottenere il diploma e il premio è necessario partecipare al convegno. Gli
studenti che intendono pernottare presso il Campus universitario la sera
precedente (7 aprile) saranno ospitati gratuitamente per la cena e l’alloggio
(camera singola con servizi). I professori accompagnatori potranno pure
usufruire dell’ospitalità, a spese della propria scuola (costo del
pernottamento, senza prima colazione = euro 30,00).
h) A partire dal 30 novembre 2015 informazioni relative al convegno saranno
disponibili sui seguenti siti:
latinitas.unisal.it
centrumlatinitatis.org
i) In ogni caso, si potrà entrare in contatto con il comitato organizzatore del
convegno al seguente indirizzo:
convegnolatinitas@unisal.it
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti a nome della Facoltà di Lettere
Cristiane e Classiche e del Centrum Latinitatis Europae.
Prof. Roberto Spataro, sdb
Segretario FLCC
_____________________________________
PROGRAMMA DEL CONVEGNO.
Pellegrini e migranti nel mondo greco arcaico
Liana LOMIENTO. Università degli Studi di Urbino.
Pellegrini e migranti nel mondo romano. Temi letterari
Mauro PISINI. Università Pontificia Salesiana. Roma
Le strade dei pellegrini
Giovanni UGGERI Università “La Sapienza”. Roma
Le parole dei pellegrini, le parole dei migranti.
Remo BRACCHI. Università Pontificia Salesiana. Roma
L’età tardo-antica: un‘epoca di migranti.
Umberto ROBERTO. Università Europea. Roma
L’età tardo-antica: le immagini dei pellegrini.
Penelope FILACCHIONE. Università Pontificia Salesiana. Roma

