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Liceo linguistico e delle scienze umane M. T. Cicerone 
Liceo classico Vitruvio Pollione 

Comunicazione n. ____25____ – A.S. 2018-19 
 
                                                                                                                     AI DOCENTI 
                                                                                                                     AGLI STUDENTI 
                                                                                                                     AL PERSONALE A.T.A. 
                                                                                                                     e, p. c., AL D.S.G.A. 
                                                                                                                     AL SITO WEB 
 
OGGETTO: Conferenza sul tema “1918: La Sapienza, la I Guerra Mondiale e la Pace” e Concorso letterario 

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

 

Si comunica che la Fondazione Roma Sapienza in collaborazione con Sapienza Università di Roma ha organizzato 

per mercoledì 7 novembre p.v. alle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Palazzo del Rettorato all’interno della 

Città universitaria sita in piazzale Aldo Moro 5 Roma, una conferenza dal titolo “1918: La Sapienza, la I Guerra 

Mondiale e la Pace”.  

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

rivolta in particolare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che possono partecipare attivamente 

alla manifestazione. In occasione dell’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, la Fondazione Roma 

Sapienza ha bandito anche un concorso letterario dal titolo “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 dal 1848 ad oggi il valore dell’Art. 11 della Costituzione italiana alla luce dell’evoluzione politica 

del nostro Paese. I migliori elaborati, giudicati tali da una Commissione di esperti del panorama storico 

contemporaneo, saranno premiati il giorno della manifestazione e pubblicati in un libretto per i tipi della Fondazione 

Sapienza. 

 

In allegato alla presente il regolamento del concorso in cui sono chiariti i dettagli e le modalità di partecipazione. 

 

Per maggiori informazioni contattare la Fondazione Roma Sapienza ai recapiti: T 06 49690362/1 email 

fondazionesapienza@uniroma1.it o rivolgersi alla prof.ssa Di Somma. 

 

Per partecipare all’iniziativa non è vincolante l’adesione al concorso letterario sopra indicato, ma è necessario 

contattare la Segreteria della Fondazione Roma Sapienza all’indirizzo email fondazionesapienza@uniroma1.it. 
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