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Edizione 2015 -  Certamen  Europeo delle lingue classiche  

19-21 febbraio 2015  

Sezione Italiana 

I Premio ex aequo 600,00€ (300,00€x2) 

 

Per la spiccata originalità e la ricchezza dei riferimenti alla cultura classica e moderna; per la capacità 

argomentativa e la rielaborazione critica, la Commissione esaminatrice attribuisce il  primo premio allo 

studente Lorenzo Carriera del Liceo Russell di Roma. 

 

Per l’ampiezza dei temi trattati, la rielaborazione in chiave moderna dei testi classici, la pertinenza 

dell’argomentazione e la coerenza del saggio, la Commissione esaminatrice attribuisce il  primo premio 

alla studentessa Giorgia Ramazzotti del Liceo Aristofane di Roma. 

 

II Premio  300,00€ 

Per l’originalità della trattazione, la capacità di evidenziare il legame fra le radici classiche e la civiltà 

europea, per l’eleganza del registro stilistico, la Commissione esaminatrice attribuisce il  secondo premio 

allo studente Oliver Zizzari del Liceo Augusto di Roma. 

 

 

21 febbraio 2015  

                                                                          La Commissione esaminatrice 

 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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Edizione 2015 - Certamen  Europeo delle lingue classiche  

19-21 febbraio 2015  

Sezione Inglese 

I Premio ex aequo      600,00€  (300,00€ x2) 

Per la capacità di rielaborazione delle fonti classiche e filosofiche, il respiro di carattere europeo, per 

l’efficacia argomentativa, la fluidità dello stile, la Commissione esaminatrice attribuisce il primo premio 

alla studentessa Elisabeth Alexander del Wilhelmsgymnasium di Monaco.  

For the mastery in the revision of classical and philosophical sources, the European tone, the effective 

reasoning, the fluency of the writing, the examining Commission awards the first prize to Elisabeth 

Alexander, student in the Wilhelmsgymnasium of Munich. 

Per la ricchezza dei riferimenti testuali, la perfetta armonia della struttura, la coerenza argomentativa, 

l’eleganza del registro stilistico, la Commissione esaminatrice attribuisce il primo premio alla studentessa 

Tatiani Chatzistavridou della Music School of Serres. 

For the various, pertinent and deep quotations, the perfect balance of the composition, the coherent 

reasoning, the elegance of style, the examining Commission awards the first prize to Tatiani 

Chatzistavridou, student in the Music School of Serres. 

II Premio            300,00€ 

Per l’ampiezza dei riferimenti ai testi classici e moderni, la piena padronanza dell’argomento, la coerenza 

argomentativa, la correttezza formale, la Commissione esaminatrice attribuisce il secondo premio alla 

studentessa Brigitte Spring del Liceo Santa Maria Ausiliatrice. 

 

For the wide range of references to classical and modern texts, the full mastery of the topic, the coherent 

reasoning, the stylistic accuracy the examining Commission awards the second prize to Brigitte Spring 

student in the Lyceum Santa Maria Ausiliatrice. 

21 febbraio 2015  

                                                                          La Commissione esaminatrice 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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