Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2730

del 4 marzo 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, che all’art. 2 prevede “Disposizioni in materia di esami di

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia di raccordo tra la Scuola e le Università”;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
raccordo tra la Scuola, le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, musicale e
coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini
dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, che detta disposizioni per incentivare
l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, che definisce la revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei e prevede la necessità di approfondimento delle conoscenze,
abilità e competenze richieste per l’accesso ai corsi universitari;
Visto il D.M. del 7 ottobre 2010, n, 211, che regola le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi
specifici di apprendimento per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. 15 marzo
2010, n. 89;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che reca norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, e delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, concernente l'autonomia didattica degli atenei, e in
particolare l’articolo 6, che stabilisce i requisiti di ammissione ai corsi di studio ed offre indicazioni
in merito all’allineamento delle conoscenze fra scuola ed Università;
Rilevata la necessità di promuovere negli istituti scolastici di secondo grado, ed in particolare nei
licei, una specifica attenzione per gli strumenti della valutazione e della certificazione delle
competenze, sia in previsione della iscrizione degli studenti alle facoltà letterarie, sia al fine di
incoraggiare la lettura e lo studio degli autori classici e di sostenere la conoscenza delle civiltà
classiche nelle loro manifestazioni linguistiche, letterarie, filosofiche, artistiche e giuridiche;
Vista l’intesa del 19 febbraio 2015, prot. DRLO 2134, stipulata tra questa Direzione Generale e la
Consulta Universitaria di Studi Latini per la costituzione di una certificazione linguistica della lingua
latina in Lombardia;
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Considerata la necessità di costituire una Commissione che proceda alla selezione delle prove da
somministrare ai candidati e alla valutazione dei relativi elaborati;
Acquisita la disponibilità degli interessati,

DISPONE
Al fine della costituzione di una certificazione linguistica della lingua latina per la Lombardia è
costituita una Commissione per la selezione delle prove da somministrare ai candidati e per la
valutazione dei relativi elaborati.
La Commissione è così composta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinatore: Pantiglioni Massimo – Dirigente scolastico presso I.S.” Strozzi-Palidano” di
Gonzaga (MN)
Galasso Luigi – Docente presso Università di Pavia
Gasti Fabio – Docente presso Università di Pavia
Gioseffi Massimo – Docente presso Università degli Studi di Milano
Lo Monaco Francesco – Docente presso Università di Bergamo
Milanese Guido – Docente presso Università Cattolica del Sacro Cuore
Ancora Milena – Docente presso liceo “Vittorini” di Milano
Brambilla Emilio – Docente presso istituto “Montini” di Milano
Federici Susanna – Docente presso liceo “Berchet” di Milano
Fumagalli Marina – Docente presso liceo “Arnaldo” di Brescia
Leotta Patrizia – Docente presso liceo “Crespi” di Busto Arsizio (VA)
Mauri Riccardo – Docente presso liceo “Tito Livio” di Milano
Messi Mauro – Docente presso liceo “Paolo Sarpi” di Bergamo
Milani Ivana – Docente presso liceo “Beccaria” di Milano
Ongaro Gabriella – Docente presso liceo “Beccaria” di Milano
Passarella Raffaele – Docente presso liceo “Manzoni” di Milano
Perelli Carlo – Docente presso liceo “Cairoli” di Varese
Preti Luciana – Docente collocata a riposo
Ricucci Marco – Docente presso scuola media “Curiel” di Rozzano (MI)
Rizzini Ilaria – Docente presso liceo “Foscolo” di Pavia
Serio Mauro – Docente presso istituto “Montini” di Milano
Sposi Federica – Docente presso liceo “Oscar Arnulfo Romero” di Bergamo
Stucchi Silvia – Docente presso liceo “Don Milani” di Bergamo
Torzi Ilaria – Docente presso liceo “Vittorio Veneto” di Milano

Nessun compenso è dovuto per i lavori della Commissione.

f.to

IL DIRETTORE GENERALE

Delia Campanelli
LV/rz
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