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Prot. n. 27294/V/1 

del 01/03/2018 

Ai Dirigenti Scolastici  

dei Licei Classici e Scientifici  

di Sicilia e Calabria 
 

Oggetto: Corso di Preparazione di Lingua e Letteratura latina 2018 

La Scuola Superiore di Catania, struttura didattica d’eccellenza dell’Università 

di Catania, e i suoi Allievi organizzano il IV Corso di Preparazione di 

Lingua e Letteratura latina, rivolto agli studenti dei Licei classici e 

scientifici frequentanti gli ultimi tre anni. Quest’anno il Corso avrà come tema 

“Lucrezio e la bellezza del cosmo” ed è, altresì, finalizzato alla 

partecipazione al Certamen Lucretianum, organizzato dal Liceo “Leopardi-

Majorana” di Pordenone. 

Il Corso, coordinato dalla Prof.ssa Rosa Maria D’Angelo, ordinario di 

Lingua e Letteratura latina presso l’Ateneo di Catania, con la collaborazione 

del prof. Orazio Portuese (ex-allievo) e degli attuali allievi della Scuola 

Superiore di Catania, intende coniugare le conoscenze teoriche alle 

esercitazioni pratiche.  

Inoltre, è un’occasione per far conoscere la nostra Scuola a quei giovani che 

potrebbero essere interessati alla formazione integrativa offerta 

gratuitamente da tutte le Scuole Superiori universitarie, alle quali si accede 

tramite rigorosi concorsi annuali basati esclusivamente sul merito.  

Il corso, comprensivo di vitto e alloggio, è totalmente gratuito e si svolgerà 

dal 5 all’8 aprile 2018, presso Villa San Saverio, sede della Scuola Superiore 

di Catania (Via Valdisavoia, 9, Catania), dove i partecipanti saranno ospitati 

per tutta la durata delle attività in programma. 

E’ prevista la partecipazione di un numero massimo di 20 studenti. 

Pertanto, Vi invito a segnalare i Vostri migliori alunni di 3°, 4° e 5° anno, 

indicando un ordine di preferenza nei moduli di adesione, che dovranno 

essere inviati entro il 22 marzo 2018 all’indirizzo e-mail 

orientamento@ssc.unict.it.  

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare la dott.ssa Maria 

Guglielmino (095-2338514/627 – mail: maria.guglielmino@ssc.unict.it). 

Desidero, infine, invitare Voi e Vostri docenti e studenti interessati al 

colloquium dal titolo “Lucrezio: l’apostolo della ragione” che il prof. 

Ivano Dionigi, ordinario di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università di 

Bologna, della quale è stato Rettore dal 2009 al 2015, terrà il 23 marzo p.v. 

alle ore 17.30 presso la nostra Aula Magna. Il colloquium introdurrà il nostro 

Corso di Preparazione che verte ad approfondire questo autore. A richiesta 

degli interessati, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

In allegato, troverete i moduli di adesione al Corso, il programma di massima 

e la locandina del colloquium del prof. Dionigi. 

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione e mi auguro di incontrare 

presto i Vostri alunni. 

Cordialmente 

Prof. Francesco Priolo 
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