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Concorso letterario 

Il ripudio della Guerra (art.11 della Cost.) e l’esperienza storico-costituzionale italiana 

Regolamento  

 

Art. 1 - Descrizione 

La Fondazione Roma Sapienza in collaborazione con Sapienza Università di Roma, in occasione del centenario 

della fine della Prima Guerra Mondiale, organizza il concorso letterario “Il ripudio della Guerra (art.11 della Cost.) 

e l’esperienza storico-costituzionale italiana”, rivolto agli studenti che vogliano descrivere, attraverso il 

riferimento agli eventi storici, il valore dell’Art. 11 della Costituzione italiana alla luce dell’evoluzione politica del 

nostro Paese. 

 

Art. 2 - Destinatari 

Con lo scopo sensibilizzare i giovani all’approfondimento di temi inerenti la Storia del nostro Paese, l’iniziativa è 

gratuita e rivolta alle seguenti categorie:  

• agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado di Roma e del Lazio; 

• agli studenti della Sapienza Università di Roma.  

 

Al concorso possono partecipare gruppi di studenti/studentesse o singoli studenti/studentesse, che producano 

elaborati inerenti il tema del bando. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Regolamento e del giudizio della 

Commissione. 

 

Art. 3 – Caratteristiche degli elaborati  

Si può partecipare con un saggio breve e/o un articolo di giornale in lingua italiana, sul tema indicato, che non 

superi le 6000 battute, spazi inclusi, da inviare in formato pdf. Il file inviato deve essere correlato da un 

frontespizio, redatto come da Allegato A1 (per studenti scuole superiori di II grado) A2 (studenti 

Sapienza Università di Roma).  

Non saranno presi in considerazione i lavori contenenti offese e riferimenti a discriminazioni razziali, religiose e di 

ogni tipo. 

 

Art. 4 – Domanda e termini di presentazione 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata esclusivamente online entro e non oltre il 21 

ottobre 2018 al seguente link: https://modulodipartecipazioneilripudiodellaGuerra  

http://www.fondazionesapienza.uniroma1.it/
https://goo.gl/forms/xjqRRwW7Gj7sinlu2
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Per accedere al caricamento dei dati richiesti, è necessario effettuare preventivamente il login attraverso un 

account Google o tramite l’indirizzo di posta elettronica uniroma1.it dedicata agli studenti della Sapienza 

Università di Roma.  

I file per cui è richiesto il caricamento dovranno essere in formato pdf e non superare i 10 MB. 

 

Categoria Scuole secondarie di secondo grado:  

La domanda dovrà essere compilata dal docente referente del progetto e dovrà contenere la seguente 

documentazione, rinominata come indicato:  

- elaborato in formato pdf, avente il frontespizio come da Allegato A1, e salvato con la seguente 

denominazione “titoloelaborato.pdf”; 

- copia carta di identità o passaporto del docente referente del progetto così rinominato 

“nome.cognome.documento.pdf”; 

 

Per i minori di 18 anni 

- Allegato B firmato dall’esercente la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci. Se i candidati minori di 18 anni 

sono più di uno, si chiede gentilmente di inoltrare un file pdf unico e comprensivo delle differenti dichiarazioni; 

- fotocopia del documento d’identità dell’esercente la potestà genitoriale o di chi ne fa le veci. Se i candidati 

minori di 18 anni sono più di uno, si chiede gentilmente di inoltrare un file pdf unico e comprensivo delle 

differenti carte di identità. 

 

Categoria Studenti Sapienza Università di Roma: 

- elaborato in formato pdf, avente il frontespizio come da Allegato A2, e salvato con la seguente 

denominazione “titoloelaborato.pdf”; 

- copia carta di identità del candidato o del responsabile del progetto così rinominato 

“nome.cognome.documento.pdf”; 

 

La Segreteria della Fondazione Roma Sapienza è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito al bando e 

provvederà a trasmettere le domande alla Commissione Giudicatrice. 

 

Art. 5 - Commissione giudicatrice 

La Commissione sarà composta da professori universitari ed esperti del settore che selezioneranno i migliori 

elaborati pervenuti entro i termini indicati dall’Art. 4 del presente bando. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  
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Art. 6 – Cerimonia di premiazione 

Per i vincitori è prevista la consegna di una targa di riconoscimento per ciascuna categoria (studenti Sapienza 

Università di Roma, studenti delle scuole secondarie di secondo grado). 

La premiazione avrà luogo mercoledì 7 novembre alle ore 10.00 presso l’Aula Magna del Rettorato della 

Sapienza Università di Roma, nell’ambito del convegno “1918: la Sapienza, la I Guerra Mondiale e la Pace”. I 

dettagli della cerimonia saranno comunicati in congruo anticipo a tutti i partecipanti. 

 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 

La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione da parte della 

Fondazione Roma Sapienza dei testi firmati dall’Autore. In ogni caso il concorrente dà, ai soggetti sopraindicati, 

ampia liberatoria su qualsiasi diritto sul materiale inviato, senza nulla pretendere per alcun titolo o ragione o 

causa attinenti all’utilizzo del materiale, con il solo obbligo di indicare il proprio nome e cognome, nel rispetto 

delle norme di legge vigenti. Ogni Autore risponde sotto ogni punto di vista della paternità dell’opera liberando 

gli organizzatori da qualsiasi responsabilità legata alla paternità del testo inviato. La partecipazione al concorso 

implica la completa presa visione e accettazione del presente regolamento. 

Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzano al trattamento dei dati personali ai soli fini 

istituzionali legati al Premio, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione, in conformità a 

quanto previsto dal d.lgs.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice Privacy, 

e dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR). 

Per ricevere tutte le ulteriori informazioni utili per la partecipazione al concorso, inviare una e-mail a: 

fondazionesapienza@uniroma1.it  

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. Il presente bando di concorso, 

per l’anno accademico 2018/2019, sarà acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile 

per via telematica sul sito www.fondazionesapienza.uniroma1.it.  
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Allegato A1 _ FAC SIMILE FRONTESPIZIO file elaborato 
Categoria Studenti Scuole secondarie di II grado 

 

Concorso letterario  

Il ripudio della Guerra (art.11 della Cost.) e l’esperienza storico-costituzionale italiana 

 

Istituto scolastico  

Docente referente: NOME E COGNOME  

classe  

titolo dell’elaborato 

Nome e cognome studenti partecipanti 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Allegato A1 _ FAC SIMILE FRONTESPIZIO file elaborato 
Categoria Studenti Sapienza Università di Roma  

 

Concorso letterario  

Il ripudio della Guerra (art.11 della Cost.) e l’esperienza storico-costituzionale italiana 

 

 

titolo dell’elaborato 

 

Candidato/candidati 
NOME e COGNOME  
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Allegato B – solo per i candidati minori di 18 anni  

 
Il/La sottoscritt_ …………………………………………………………………………………………………  

    (Nome e Cognome dell’esercente patria potestà) 
 
Abitante in via ………………………………Città……………………… Prov. …………………………….  
 
Nat_ a …………………………… il ………………………………  
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..  
 
quale titolare ed esercente la potestà sul minore…………………………………………………………      

         (Nome e Cognome del minore) 
 

Nat_ a …………………………… il ………………………………  con la presente  
 

ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del 
D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente 

AUTORIZZA 

l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico dell’opera presentata dal minore 
……………………………………… (Nome e Cognome del minore) 
 

nell’ambito della conferenza dal titolo “1918: La Sapienza, la I Guerra Mondiale e la Pace” che si terrà il giorno 7 
novembre 2018 presso la Sapienza Università di Roma. 

 

Luogo e data ______________________________________ 

 

Il titolare della patria potestà ……………....................................................... 

(firma leggibile) 
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