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Libertà va cercando, ch’è sì cara
L’esperienza della libertà

Romanae
Disputationes

2014 - 2015

OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il Concorso Romanae Disputationes
sviluppare capacità critiche e dialettiche negli studenti della scuola secondaria
superiore, attraverso un percorso di studio e confronto, aperto a tutti gli
orientamenti culturali. Ciò viene realizzato in collaborazione con il
mondo universitario, ponendo a tema le grandi domande che la

Attraverso le Romanae Disputationes si intende offrire
un’toccasione per innovare il modo tradizionale di
tematico e non solo storico; si vuole poi
favorire nei partecipanti lo sviluppo della
capacità di sintesi nell’esercizio della
scrittura, della capacità di lavorare
in gruppo, della creatività nella
e
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Romanae Disputationes è
un’iniziativa rivolta a tutti gli
studenti del triennio della scuola
secondaria superiore.
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un elaborato scritto o una presentazione
multimediale.
I lavori si articolano nelle seguenti fasi:
Partecipazione al Convegno gratuito “Liberà va
cercando” in web conference nelle scuole che ne faranno
richiesta.
(8 Ottobre 2014, Istituto “L. Sturzo”, Roma, iscrizione gratuita).

Lavoro dei team: gli studenti, nelle categorie Junior (III e IV anno) e
scritto di max 30 mila battute spazi inclusi o (aut) un elaborato multimediale
non superiore ai 10 min. sul tema del Concorso. Il termine per le iscrizione è il
2015.
Convention
: i team partecipanti si ritrovano a Roma per una tre
giorni che comprende lezioni accademiche, seminari di discussione
age contra a squadre, le visite Romana itinera
musicali e artistici, presentazione degli elaborati vincitori

e multimediali che vinceranno nelle rispettive
categorie verranno pubblicati.

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
L’iscrizione al Convegno “Libertà
va cercando” dovrà essere effettuata
sia per chi parteciperà in presenza, sia per
chi intende partecipare in web conference sul sito
romanaedisputationes.com entro il 30 Settembre 2014,
compilando l’apposito form.
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
La quota di iscrizione al Concorso è di 20 euro per ciascun allievo partecipante.
Per conoscere le modalità di pagamento si veda il sito
romanaedisputationes.com.
L’elaborato scritto o la presentazione multimediale, sia per la categoria Junior sia
2015, secondo le modalità indicate sul sito romanaedisputationes.com.
La direzione del Concorso selezionerà i team che parteciperanno ai seminari di
discussione age contra.

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

Gli elaborati multimediali verranno valutati in base ai seguenti criteri:

(scritti e multimediali). Saranno inoltre pubblicati i lavori migliori
e segnalati i testi valutati meritevoli.

La Giuria premierò con una menzione
d’onore i vincitori dei seminari
di discussione age contra.

Convegno
“Libertà và cercando”
Interventi di:
Emidio Spinelli
Giovanni Maddalena
Fondazione RUI
presso l’Istituto “L. Sturzo” (Roma) e in diretta streaming.
Iscrizione gratuita.

Convention

Romanae Disputationes 2015
12-13-14 Febbraio 2015

Lezioni accademiche di:
Guido Alliney
Francesco Botturi
Michele Di Francesco
Giacomo Rizzolatti
Seminari di discussione age contra
Romana Itinera, premiazioni.
Sede del Concorso

Presidente del Comitato
Costantino Esposito,

Guido Alliney,
Francesco Botturi
Guido Canziani
Adelino Cattani
Riccardo Chiaradonna
Mario De Caro
Stefano Di Bella,
Francesco Lenoci
Giovanni Maddalena
Eugenio Mazzarella
Pasquale Porro,
Emidio Spinelli
Andrea Staiti, Boston College
Direzione
del Concorso
Marco Ferrari, Bologna
Comitato didattico
Donatella Agnolucci, Arezzo
Maria Giovanna Baschetti, Faenza
Isabella Bolner, Trento
Nicola Celora, Monza
Maurizio Cianci, Calitri
Maurizio Cortese, Verona
Alberto Della Frera, C.te Brianza
Paolo Del Pozzo,
Francesca Gambetti,
Chiara Pigozzo, Rovigo
Roma S.F.I.
Manuel Piraino, Milano
Pietro Gargiulo, Napoli
Enrico Poli, Bergamo
Alessandra Gibertoni, Modena Alessia Quadrio, Monza
Agnese Giornelli, Gallarate
Raffaella Rossi, Rimini
Rodolfo Granafei, Roma
Matteo Saini, Bergamo
, Piacenza
Gian Paolo Terravecchia,
, Milano
Cividale del Friuli
Mario Mascilongo, Termoli
Pietro Toffoletto, Legnano
Roberto Mastri, Bologna
Carmela Carruba Toscano, Catania
Gianni Mereghetti, Abbiategrasso Maria Teresa Tosetto, Roma
Andrea Paris, Roma
Gabriele Zuppa, Padova
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ToKalOn è un’associazione di studiosi, docenti di scuola superiore,
ricercatori universitari e professionisti, che opera nel settore
dell’educazione e della didattica dell’eccellenza, in quanto ponte tra
il mondo della scuola e dell’università. ToKalOn promuove mostre,
incontri, tavole rotonde, corsi di formazione e di aggiornamento per
agli esami di Stato e corsi di eccellenza per studenti delle scuole
secondarie superiori e pubblica materiale didattico e divulgativo.
Per il concorso Romanae Disputationes fa fede il Bando sul sito romanaedisputationes.com

Con il patrocinio di:

Con la collaborazione di:

