
 
 

 

  
 

GIOCHI FILOSOFICI ROMANI 

5° EDIZIONE 

 
Art.1 

(Finalità) 

Al fine di promuovere lo studio della Filosofia e sostenerne la validità nel mondo iper-tecnicizzato 

post-moderno, la Facoltà di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana bandisce un concorso 

mettendo in palio una borsa di studio, del valore di euro 2.150,00 (duemilacentocinquanta/00), 

consistente nell’iscrizione gratuita al primo anno del primo ciclo di studi in Filosofia. 

 
 

Art.2 

(Destinatari) 

Possono partecipare al concorso le studentesse e gli studenti -in forma individuale- frequentanti il 

quarto e quinto anno dei Licei della città di Roma. 

 
 

Art.3 

(Tipologia di elaborati ammessi al concorso) 

Ciascuno studente dovrà presentare un Saggio Critico, a scelta tra le tracce sottoindicate, che dovrà 

essere composto da un minimo di tre cartelle e non superare le dieci (tenendo conto la formattazione 

standard: Times New Roman 12, interlinea 1.5). Dovrà essere indicata la fonte di ogni citazione 

bibliografica e sito-grafica. 

 
Tracce: 

• L’essere umano e sé stesso 

• L’essere umano e la società 

• L’essere umano e il mondo 

• L’essere umano e la scienza 

• L’essere umano e la verità 

 
 

Art.4 

(Termine di presentazione degli elaborati) 

Gli elaborati dovranno essere inviati, entro e non oltre venerdì 21 maggio 2021, all’indirizzo e-mail 

del Decano della Facoltà, il prof. Rosòn: roson@unisal.it 

Sugli stessi dovranno essere indicati nome e cognome del candidato; indirizzo mail; classe, sezione, 

Istituto frequentato. 
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Art.5 

(Commissione Esaminatrice) 

Sarà istituita un’apposita commissione, interna alla Facoltà, e il suo giudizio è insindacabile. Ciascun 

saggio verrà valutato dal docente cui afferisce la specifica materia. 

 
 

Art.6 

(Premiazione) 

Venerdì 28 maggio 2021 alle ore 11:30, le studentesse e gli studenti partecipanti saranno invitati, 

presso la sede dell’Università, per la cerimonia di premiazione assieme ai propri Docenti e/o Dirigenti 

Scolastici. La Facoltà si riserva di confermare questa modalità presenziale e la possibilità di invitare 

anche i familiari dei candidati qualora le restrizioni, dovute al covid-19, lo consentissero. 

 
 

Art.7 

(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dai candidati 

saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura 

concorsuale. 

 
 

Art.8 

(Accettazione del regolamento) 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente bando. 

 

 

 

 

 

 

Roma, lì 4/03/2021 

 
In fede, prof. Luis Rosòn 

Decano della Facoltà di Filosofia 


