
 

 

 

CONCORSO 

Recensiamo la pace! 

 

 

a.s. 2019/2020 

 

RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE ITALIANE 

PUBBLICHE E PARITARIE 

 

 

in collaborazione con  



BANDO DI CONCORSO 

 

La Pontificia Università Lateranense, in collaborazione con l’Associazione Rondine Cittadella della 

Pace Onlus, indice per l’a.s. 2019/2020 il Concorso Recensiamo la pace! per raccogliere riflessioni 

critiche da svolgere attraverso la recensione di un volume a scelta riguardante il tema della pace. Gli 

elaborati che risulteranno vincitori e gli elaborati che riceveranno una menzione speciale saranno 

pubblicati nel sito della Pontificia Università Lateranense nella sezione Orientamento e Terza 

Missione. 

 

CANDIDATI AMMESSI 

- Categoria I: Studenti delle scuole secondarie pubbliche e paritarie nati nel 2002. 

- Categoria II: Studenti delle scuole secondarie pubbliche e paritarie nati nel 2000 e nel 2001.  

 

OBIETTIVI 

Il concorso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, intende sensibilizzare e promuovere la riflessione 

sul tema della pace, come metodo di analisi critica del presente, sia a livello di società, istituzioni e 

stati che di microgruppi e realtà aggregative, associazionistiche e di volontariato.  

 

REGOLAMENTO 

I partecipanti dovranno presentare una recensione o riflessione critica sviluppata prendendo spunto 

dalla lettura di un testo tratto a scelta dalla lista di cui l’Allegato 1 del Bando. La recensione prodotta 

dovrà svilupparsi per una estensione massima di 5.000 caratteri e dovrà valorizzare alcuni tra gli 

aspetti filosofici, scientifici, giuridici, sociologici o politici connessi al tema del concorso e che il 

candidato riterrà opportuni. 

Gli elaborati potranno avere al massimo due autori e andranno presentati anonimi, ma riportanti 

chiaramente numero e titolo del volume scelto dalla lista fornita nell’Allegato e il codice 

identificativo.  

L’iscrizione al concorso va fatta entro il 13 marzo 2020, compilando il form apposito alla pagina 

https://www.pul.it/concorso/register.php. Il codice identificativo ricevuto durante la procedura di 

iscrizione va conservato e indicato nella scheda anagrafica e nell’elaborato. 

Il termine per la presentazione degli elaborati è il 31 marzo. I candidati dovranno inviare i lavori 

mediante e-mail all’indirizzo orientamento@pul.it indicando in oggetto “Concorso: Recensiamo la 

pace!”. 

 

 

 

 

https://www.pul.it/concorso/register.php
mailto:orientamento@pul.it


VALUTAZIONE 

Una Commissione di docenti delle Facoltà di Filosofia, Giurisprudenza e Scienze della Pace attribuirà 

il primo, secondo e terzo posto per la categoria II, il primo posto per la categoria I. La Commissione 

assegnerà inoltre le menzioni speciali. L’assegnazione dei premi e delle menzioni speciali è 

insindacabile e a discrezione della Commissione. 

I criteri in base ai quali saranno valutati gli elaborati sono: correttezza e pertinenza dei contenuti, 

originalità dell’approccio, capacità comunicativa. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione si svolgerà in occasione della Scuola di Orientamento al Futuro presso la Pontificia 

Università Lateranense (15-16 luglio 2020), in presenza di autorità istituzionali. I vincitori saranno 

avvisati tramite posta elettronica entro il 30 maggio 2020. La giornata di premiazione sarà aperta a 

tutti i partecipanti. 

 

PREMI 

Oltre alla pubblicazione sul sito nella sezione Orientamento e Terzo Settore, ai quattro vincitori sarà 

concessa la pubblicazione degli elaborati anche sui Quaderni di studi e ricerche sulla pace 

dell’Università Lateranense, editi dalla Lateran University Press. 

 

LIBERATORIA 

Gli elaborati dei vincitori e di quanti hanno ricevuto le menzioni speciali saranno resi pubblici 

mediante il sito web istituzionale dell’Università.  

Ai sensi dell’informativa sulla privacy della Pontificia Università Lateranense la segreteria 

organizzatrice dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato 

unicamente alla gestione dello stesso. 

 

  



ALLEGATO 1 

ELENCO DEI TESTI DA RECENSIRE 

  

  

1.  P. Greco, La scienza e l’Europa. Il primo Novecento, L’Asino d’oro edizioni, Roma 2018 

2.  P. Greco, Einstein aveva ragione. Mezzo secolo d'impegno per la pace, Scienza Express, Milano 

2012 

3.  R. Lucchetti, Scacchi e scimpanzé. Matematica per giocatori razionali, Mondadori, Milano 2012 

4.    L. Mérö, Calcoli morali. Teoria dei giochi, logica e fragilità umana, Dedalo, Bari 2000 

5.    A. Oz, Contro il fanatismo, Feltrinelli, Milano 2015 

6.    M. Ainis, Le parole della Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli 2014 

7.    S. Cotta, Perché il diritto, Editrice La Scuola, Brescia 2017 

8.    P. Grossi, La vita nel diritto, Editoriale Scientifica, Napoli 2012 

9.    M. D’Avino, U. De Siervo, La pace necessaria. Il dovere di impegnarsi per il bene universale, 

Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017 

10.  A. D’Elia, E liberaci dalla rassegnazione. La teologia della pace in don Tonino Bello, La 

Meridiana, Molfetta 2000 

11.  J. Di Giovanni, Il giorno che vennero a prenderci, La nave di Teseo, 2017 

12. V. Grassi, L. Guercio, Donne, pace e sicurezza tra essere e dover essere – La parola alle donne in 

Medio Oriente e Nord Africa, Franco Angeli, 2018 

13. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, 2013 

 

 

https://www.ibs.it/calcoli-morali-teoria-dei-giochi-libro-laszlo-mero/e/9788822002105

