
 

 

 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 

direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it 

 
Genova, data segnatura 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Viste le Note MIUR DGOSV prot. n. 16408 e n. 16428 del 6 dicembre 2017 ad 

oggetto Bando e Regolamento delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà 

Classiche, ottava edizione a.s. 2018/2018 (Reggio Calabria -  6 - 9 maggio 

2019), pubblicate sul sito del M.I.U.R. (www.istruzione.it) e sul sito dell’U.S.R. 

per la Liguria (www.istruzioneliguria.it), nonché l’elenco relativo ai Certamina 

accreditati 

vista   la comunicazione sul sito istituzionale di questa Direzione Generale in data 20 

  marzo 2019 del bando e regolamento del Certamen Ligusticum 2019 - VII Edizione; 

vista  la nota di questa Direzione Generale, prot. n. 1789 del 26 febbraio 2019, ad 

oggetto Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche – edizione 2018/2019. 

Gara regionale di selezione preliminare - Certamina accreditati 

visto il decreto di questa Direzione Regionale (prot. n. 171 del 7 febbraio 2017), con il 

quale è stato costituito il Comitato Regionale dei Garanti per la Cultura 

Classica  con compiti di promozione e di sostegno allo sviluppo della cultura 

classica nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado; 

visto il decreto integrativo  di questa Direzione Regionale  prot. n. 0000285 del 74 

marzo 2019, che apporta modifiche al  Comitato Regionale dei Garanti per la 

Cultura Classica; 

considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione per la valutazione 

delle prove  del Certamen Ligusticum 2019; 

visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi" e successive modifiche ed integrazioni; 

acquisita la disponibilità dei seguenti docenti: prof.ssa Gabriella Moretti (ordinaria di 

Letteratura latina presso l’Università di Genova) prof.ssa Rocca Silvana  (già 

ordinaria di Letteratura latina presso l’Università di Genova), prof. Claudio 

Bevegni (associato di Grammatica Greca e Latina e di Tradizione dei testi 

classici presso l’Università di Genova), prof. Biagio Santorelli (Docente 

associato presso DAFIST) prof. ssa Nicolini Lara (Docente associato di 

Letteratura latina) Serena Ferrando (Docente di discipline letterarie e Latino 

presso il Liceo Issel di Finale Ligure), prof. Elisabetta Degli Innocenti (già 

docente di Discipline Classiche e Latino), Mariella Tixi (Docente di discipline 

letterarie e Latino presso il Liceo Colombo di Genova) Raffaella Gregori 

(Docente comandata presso l’USR per la Liguria), Cinzia Forma (Docente di 

discipline letterarie, Latino e Greco presso il Liceo Costa di La Spezia), Michele 

Guerci, (Docente di italiano ) 
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DISPONE 

 
la costituzione della Commissione la valutazione del Certamen Ligusticum 2019. La commissione 

risulta così composta: 

 

GABRIELLA MORETTI – presidente 

SILVANA ROCCA - membro  

ELISABETTA DEGL'INNOCENTI  - membro 

BIAGIO SANTORELLI - membro 

LARA NICOLINI - membro 

CLAUDIO BEVEGNI – membro 

MICHELE GUERCI - membro 

SERENA FERRANDO – membro 

CINZIA FORMA – membro 

MARIELLA TIXI – membro 

GREGORI RAFFAELLA –  membro 

 

Tale Commissione procederà, una volta insediata, a valutare le prove e a proclamare sulla base della 

graduatoria di merito il/la finalista ammesso/a  all’VIII edizione delle  Olimpiadi delle Lingue e Civiltà 

Classiche che si svolgerà a REGGIO CALABRIA in data 6-9 maggio 2019 presso il Liceo Classico 

Tommaso Campanella. 
 

Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità, comunque denominate.  

 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 

    Loris A. PEROTTI 
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