
CONCORSO “ALIDA MAURI” 

 

In memoria della Prof.ssa Alida Mauri 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1  

Il Liceo “T. Mamiani” di Pesaro, con il patrocinio della Provincia di Pesaro – Urbino, 

nell’ottica dello sviluppo dell’eccellenza, indice ogni anno a partire dall’a.s. 2007-

2008 e per i successivi nove anni il Concorso “Alida Mauri” con il fine di conservare 

vivo il ricordo della Prof.ssa Alida Mauri, che tanti anni ha dedicato in questo Liceo 

alla trasmissione della cultura francese. 

 

Art. 2 

Il Concorso è articolato in una prova in lingua francese, nelle modalità della 

composizione in lingua. 

 

Art. 3 

Il Concorso è riservato agli studenti frequentanti l’ultimo anno dei Licei Linguistici 

della provincia  di Pesaro-Urbino  che prevedano nel proprio curricolo 

l’insegnamento del francese.   

Ogni istituto può inviare domanda di iscrizione per non più di sei studenti  

possibilmente  accompagnati da un docente.  

 



Art. 4 

La prova del concorso consiste in una composizione in lingua francese su una 

tematica, definita dalla commissione giudicatrice, riguardante le problematiche 

sociali, economiche e culturali della contemporaneità. Si applicano alla prova le 

stesse modalità dei pubblici concorsi. E’ consentito il solo uso del vocabolario 

bilingue. 

 

Art. 5 

I vincitori del Concorso, in numero quale previsto dal bando, sono proclamati a 

giudizio insindacabile della commissione. 

 

Art. 6 

Il Dirigente Scolastico del Liceo “T. Mamiani”, d’intesa con i membri del Comitato 

Organizzatore, nomina annualmente la Commissione Giudicatrice del concorso, 

composta, oltre che dal Presidente dott. Tonelli, da un Vicepresidente eletto e da due 

o più docenti di Lingua francese, che non siano insegnanti delle scuole i cui studenti 

partecipano al concorso, e da un segretario verbalizzatore. 

 

Art. 7 

L’organizzazione del Concorso è affidata a un Comitato organizzatore composto dal 

Dirigente Scolastico del Liceo “T. Mamiani”, da due docenti del Liceo “T. 

Mamiani”.  

Il Comitato con relativo bando annuale di concorso  

1. stabilisce la data e il luogo in cui si svolgerà la prova e avverrà la 

proclamazione dei vincitori; 

2. provvede alla diffusione alle scuole interessate del concorso stesso; 

3. stabilisce, d’intesa con la Commissione Giudicatrice, i criteri di assegnazione 

dei premi e la loro entità destinata ai vincitori; 



4. definisce, sempre d’intesa con la Commissione Giudicatrice, la prova del 

concorso. 

Per l’a.s. 2015-2016 il Comitato organizzatore ha stabilito che: 

1. la prova si svolgerà il giorno 29 aprile 2016  dalle ore 9.00 alle ore 13,00  

presso la nuova sede del liceo linguistico Campus ( via Nanterre) , nelle 

modalità definite dal bando. Si invitano i candidati a presentarsi entro le ore 

8,45. 

2. il monte premi totale è di Euro 1000,00 (Euro mille), così ripartiti: Primo 

premio Euro 500,00; Secondo premio Euro 300,00; Terzo premio Euro 200,00. 


