
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

REGOLAMENTO 
 

 
Del 

 
 
 

Secondo Concorso di Cultura Classica 
Dell’ Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 1 Finalità ed ente promotore: 
 

Il Secondo Concorso di Cultura Classica (di seguito Concorso) è promosso ed organizzato 
dall’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (di seguito APRA) ed ha come finalità la promozione dei 
valori della cultura classica.  

 
 
Art. 2 Partecipanti: 

 
 Sono ammessi a partecipare al Concorso : 
 

- Studenti regolarmente iscritti all’ ultimo anno di scuola secondaria superiore di secondo 
grado secondo l’ordinamento del paese di origine 

- Studenti in possesso di licenza secondaria superiore di secondo grado 
- Studenti universitari di qualsiasi ordine e grado 
- Laureati con titolo di primo o secondo ciclo. 
  
 

Art 3 Modalità d’iscrizione e scadenze: 
        

L’iscrizione al concorso è gratuita. 
 
L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il 09 marzo 2010, compilando online 
l’apposito modulo, scaricabile  dal sito www.uprait.org.     . 

  
Art. 4  Modalità di svolgimento del concorso  
 
 
Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum in Roma, via 
degli Aldobrandeschi 190.  
 
I partecipanti devono presentarsi alle prove con:  
 

a. Un documento di riconoscimento in corso di validità (Carta d’identità, passaporto, patente di 
guida); 

b. Un certificato o l’autocertificazione che attesti  il possesso dei requisiti di cui all’art 2 del 
presente Regolamento;  
 

 
I partecipanti che si presentano al Concorso sprovvisti dei documenti di cui ai punti a e b del 
precedente comma, non verranno ammessi alle prove. 
 
Il concorso è articolato in due fasi:  
 

a. Prima Fase - Eliminatoria: si terrà il giorno 10 marzo 2010 alle ore 15,00 e 
consiste in una prova scritta della durata di 2 ore  che comprende n…20. domande 
a scelta multipla, di cui una sola la risposta vera, n. 3 domande a risposta aperta e 
la trattazione di un argomento specifico; 

b. Seconda Fase – Finale: si svolgerà, il giorno 18 marzo 2010 alle ore 15:00 e 
parteciperanno i primi classificati e consiste in una prova scritta della durata di 1h 
30 min  composta da n. 10 domande a scelta multipla, con una sola la risposta 
corretta, n. 2 domande a risposta aperta e la trattazione di un argomento specifico. I 
primi  classificati saranno sottoposti nello stesso giorno dopo la prova scritta ad una 
prova orale su uno degli argomenti del thesaurus proposto, che viene allegato al 
presente Regolamento. 

 



Non è ammesso introdurre nell’aula della prova nessun libro, quaderno o altro materiale cartaceo. 
Non è ammesso copiare o suggerire durante lo svolgimento delle prove. Non è ammesso altresì 
l’utilizzo di  cellulare, computer portatile o altri dispositivi elettronici. La violazione dei divieti di cui al 
presente comma, comporta l’espulsione immediata dal concorso. 
 

 
Art. 5 Revisione delle prove scritte 

 
La revisione e la valutazione delle prove verrà effettuata da una apposita Commissione 
composta da 3 a 5 esperti nominati dal Magnifico Rettore dell’APRA che prestano la loro opera 
a titolo gratuito. Al Rettore compete altresì la nomina del Presidente della Commissione che 
verrà scelto tra i componenti.  
 
Per la Fase Eliminatoria alle domande a scelta multipla verrà assegnato 1 punto alle risposte 
esatte e 0 punti alla risposta errata o mancante. Alle domande a risposta aperta verranno 
assegnati fino due punti e alla trattazione dell’ argomento specifico fino a 4 punti che la 
Commissione assegnerà con una motivazione. 
 
Per la Fase Finale verranno assegnati 2 punti alle risposte e 0 punti alle risposte errate e 
mancanti per le domande a scelta multipla, fino a 3 punti per le domande a risposta aperta e 
fino a 4 punti per la trattazione dell’argomento specifico, secondo la motivazione espressa 
dalla Commissione. 

 
 

Art. 6 Formulazione delle graduatorie 
 
La Commissione, dopo la prova scritta della Prima Fase, stilerà una graduatoria 
complessiva con i punteggi assegnati. Verranno ammessi  alla Seconda Fase i partecipanti 
che hanno raggiunto un punteggi pari o superiore a 18. I risultati della Fase Eliminatoria 
verranno comunicati attraverso l’affissione in bacheca presso la sede dell’APRA, indicando 
soltanto nome e cognome dei candidati che hanno superato la prova con il relativo 
punteggio ottenuto. 
 

 
La Commissione, dopo la prova scritta della Seconda Fase, stilerà una graduatoria di tutti i 
partecipanti con i rispettivi punteggi assegnati. Nella stessa giornata del 18 marzo 2010 i  
classificati saranno sottoposti ad una prova orale come fissato dall’art.  4 del presente 
Regolamento. La Commissione, dopo ogni prova, assegnerà un punteggio a ciascun 
partecipante. 
  

Art. 7 Valutazione finale 
 
La Commissione alla fine delle prove assegnerà un punteggio composto dal 35% del 
punteggio ottenuto nella prova scritta della prima fase, dal 35% del punteggio ottenuto nella 
prova scritta della seconda fase e dal 30% del punteggio ottenuto nella prova orale, 
stilando una graduatoria finale. 
 
Le decisioni della Commissione sono inappellabili. 
 

Art. 8 Premiazione 
 
I premi previsti per i vincitori del Concorso consistono in borse di studio ai sensi dell’art. 4 § 
8 del Regolamento per le Borse di Studio degli Studenti dell’APRA che consistono 
esclusivamente in riduzione dei contributi accademici per uno dei master o per uno dei 
corsi di laurea in Filosofia, Teologia o Bioetica, per la durata prevista dei corsi di 
baccalaureato, licenza oppure dottorato. 



 
I premi sono così ripartiti: 
 
il I° classificato otterrà una riduzione dei contributi accademici del 75%; 
il II° classificato otterrà una riduzione dei contributi accademici del 50%; 
il III° classificato otterrà una riduzione dei contributi accademici del 25% 
 
I vincitori potranno in alternativa accedere ad uno dei Master offerti dall’Ateneo con la 
riduzione corrispondente al premio vinto, come stabilito nel precedente comma: Master in 
Bioetica, Master in Chiesa, Ecumenismo e Religioni, Master in Scienza e Fede, Master in 
Consulenza filosofica e Antropologia esistenziale.  
 

 
Le riduzioni previste per i primi  classificati si applicano ai contributi accademici e non alla 
quota di iscrizione. La riduzione dei contributi accademici accordata rimarrà valida per la 
durata prevista dei corsi, qualora i beneficiari la mantengano in base ai requisiti accademici 
e disciplinari stabiliti nel Regolamento per le Borse di Studio degli Studenti dell’APRA. 
 
Le riduzioni previste saranno conferite in proporzione al numero dei partecipanti secondo il 
parametro 1 premio ogni tre candidati. 
 
Art. 9 Disposizioni finali 
 
Le richieste d’ammissione al Concorso implicano l’accettazione incondizionata del presente 
Regolamento. 
 
Per quanto non espressamente regolamentato nella presente convenzione,  si farà 
riferimento alla normativa vigente per l’Ateneo. 

 
 

  
 


