CONVIVIUM ROMANUM
Sapias et Liber Eris

VI CERTAMEN URBIS - MMXVII

VI Certamen Urbis - MMXVII
con l’Adesione del Presidente della Repubblica *
con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *
con il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio
con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma
con il patrocinio dell’Associazione Italiana di Cultura Classica
in collaborazione con la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del S.N.I. - Miur
con il contributo della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Miur
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Studi greco-latini
in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Scienze dell’Antichità
in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Avanzati dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” *
in collaborazione con il Comune di Roma Capitale

Giovedì 23 febbraio 2017

1

-

ore 15.00/19.00: arrivo dei partecipanti e sistemazione in hotel1

-

ore 19.30/21.00: cena in ristorante1

-

ore 22.30: rientro in hotel e pernottamento1

servizio a richiesta

Venerdì 24 febbraio 2017

-

ore 07.30/08.00: colazione1

-

ore 08.30: accreditamento dei partecipanti presso il Liceo

-

ore 09.00: inizio della prova concorsuale

-

ore 14.00: fine della prova concorsuale

-

ore 15.00/16.00: pausa pranzo

-

ore 16.00/18.00: percorso storico e visita gratuita presso Museo Napoleonico

-

ore 20.00/21.30: cena in ristorante1

-

ore 22.30: rientro in hotel e pernottamento1

Sabato 25 febbraio 2017

-

ore 07.30/08.00: colazione1

-

ore 09.30: accreditamento degli ospiti presso la Sala “Pietro da Cortona” - Musei Capitolini in
Campidoglio

-

ore 09.45: apertura della cerimonia conclusiva con i saluti istituzionali

-

ore 10.00: tavola rotonda: “LA «FRONTIERA» COME LUOGO DI INCONTRO? UNA SFIDA DALLA
PAX ROMANA ALLA SOCIETAS MODERNA”

-

ore 12.30: premiazione dei vincitori

-

ore 13.00: consegna degli attestati ai partecipanti

-

ore 13.30: chiusura del “VI CERTAMEN URBIS - MMXVII”

Il Presidente
prof. Enrico Montaperto

Si ringraziano il Presidente della Repubblica,
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo
il Ministero per il Lavoro e le Politiche sociali
il MIUR - D.G. degli Ordinamenti Scolastici e dell’Autonomia Scolastica e D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione,
il MIUR - U.S.R. del Lazio,
la Presidenza della Regione Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Roma Capitale,
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – la Scuola Superiore di Studi Avanzati “La Sapienza” di Roma
l’Associazione Italiana di Cultura Classica
* in fase di istruttoria

