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OBIETTIVI DEL CONCORSO

Il Concorso Romanae Disputationes intende risvegliare l’interesse alla filosofia e sviluppare le capacità critiche 
e dialettiche negli studenti della scuola secondaria superiore, attraverso un percorso di studio e di confronto, 
aperto a tutti gli orientamenti culturali, da realizzare in collaborazione con il mondo universitario, ponendo a 
tema le grandi domande che la filosofia offre all’uomo contemporaneo.

Attraverso le Romanae Disputationes si intende offrire una occasione per innovare il modo tradizionale di 
studiare filosofia,  proponendo un approccio tematico e non soltanto storico; si vuole poi favorire nei partecipanti 
lo sviluppo della capacità di sintesi e dell’esercizio della scrittura e della creatività nella comunicazione 
filosofica e promuovere una conoscenza profonda e appassionata dei problemi filosofici.

Il tema scelto per l’edizione 2014-2015 è: “Libertà va cercando, ch’è sì cara. L’esperienza della libertà”.

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO

Romanae Disputationes è un’iniziativa rivolta a tutti gli studenti del triennio. Possono partecipare più team 
per scuola, ciascun team deve essere composto da almeno 2 studenti e dev’essere accompagnato da almeno 
un docente referente e può presentare solo un elaborato scritto o (aut) un elaborato multimediale.
Sono previste le seguenti fasi:
•	 Convegno “Liberà va cercando”  sul tema del concorso, in diretta streaming nelle diverse sedi locali (8 

Ottobre 2014 *). L’iscrizione al Convegno è gratuita. Il video dell’incontro sarà poi disponibile sul sito 
delle RD.

•	 Lavoro dei team: gli studenti, nelle categorie Junior (III e IV anno) e Senior (V anno), affiancati da 
un Docente Referente, redigono un elaborato scritto di max 30 mila battute o nel caso dell’elaborato 
multimediale un video esplicativo della durata non superiore a 10 min sul tema del concorso. Il termine 
per le iscrizioni al Concorso è il 31 Ottobre 2014. Il termine per la consegna degli elaborati è il 17 
gennaio 2015.

•	 Convention	finale:	i team partecipanti si ritrovano a Roma per una tre giorni che comprende lezioni 
accademiche, seminari di discussione age contra, le visite Romana itinera, gli eventi filosofico-musicali 
e artistici, la premiazione finale del Concorso (12-13-14 Febbraio 2015). I team Junior e Senior che 
otterranno il primo posto nelle rispettive categorie (scritto e multimediale) riceveranno un premio in 
denaro di euro 500. Gli elaborati vincitori verranno pubblicati.

*La data del Convegno “Libertà va cercando” è passibile di modifica; in caso si darà debita comunicazione tramite il sito delle RD.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione gratuita al Convegno “Libertà va cercando” dovrà essere effettuata sul sito romanaedisputationes.
com entro il 30 Settembre 2014, compilando l’apposito form: Iscrizione-Convegno “Libertà va cercando”. 
L’iscrizione al Concorso dovrà essere effettuata dal Docente Referente o dalla segreteria della scuola entro e 
non oltre il 31 Ottobre 2014 e sarà accettata fino a esaurimento posti. La quota di partecipazione al Concorso 
(esclusi viaggio, pernottamento, pasti e Romana Itinera) è di 20 euro per ciascun allievo. 
Per conoscere le modalità di pagamento si veda il sito romanaedisputationes.com. Per la partecipazione ai 
Romana Itinera è necessario iscriversi entro il 15 Gennaio 2015 compilando l’apposito form sul sito.
L’elaborato scritto, sia per la categoria Junior sia per la categoria Senior, dovrà essere caricato in formato 
PDF sull’apposito form del sito romanaedisputationes.com entro e non oltre il 17 Gennaio 2015. L’elaborato 
multimediale, sia Junior che Senior, andrà masterizzato su CD/DVD DATI in formato .avi, .mov e .mpeg e 
inviato entro e non oltre il 17 gennaio 2015 all’indirizzo segnalato sul sito romanaedisputationes.com. Tra i 
team che parteciperanno alla tre giorni romana la direzione del Concorso selezionerà quelli che prenderanno 
parte ai seminari di discussione age contra; la Giuria premierà con una menzione d’onore i vincitori della 
disputa.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA

La Giuria è composta dai docenti del Comitato	 Scientifico	 e del Comitato Didattico. Gli elaborati scritti 
verranno valutati in base ai seguenti criteri: correttezza espositiva, linearità dell’esposizione, capacità di sintesi, 
coerenza argomentativa, conoscenza dell’argomento, grado di approfondimento dell’elaborato e originalità, 
correttezza degli apparati di note e bibliografia. 

Gli elaborati multimediali verranno valutati in base ai seguenti criteri: coerenza narrativa, contenuti, originalità 
e difficoltà tecnica dell’elaborato. 
I lavori che non rispettano i criteri fissati dal bando circa la pertinenza e l’ampiezza verranno esclusi dal 
Concorso.
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Convegno
 “Libertà và cercando”

Mercoledì 8 Ottobre 2014 ore 15.00-17.00

Interventi di:
 Emidio Spinelli - Università La Sapienza di Roma

Giovanni Maddalena - Università del Molise

Laboratorio pratico di Filosofia a cura di Fondazione RUI
presso l’Istituto “L. Sturzo” (Roma) e in diretta streaming.

Iscrizione gratuita

Convention finale Romanae Disputationes 2015 
12-13-14 Febbraio 2015 

Lezioni accademiche di:
Guido Alliney, Università di Macerata

Francesco Botturi, Università del Sacro Cuore di Milano
Michele Di Francesco, IUSS Pavia

Giacomo Rizzolatti, Università di Parma

Seminari di discussione age contra, eventi artistici e filosofico-musicali, Romana Itinera, premiazioni.
Sede del Concorso

Pontificia Università Urbaniana, Via Urbano VIII, 16 - Roma

Con la collaborazione di:

Con il patrocinio di:


