
LAUREA APOLLINARIS POETICA 2015  
E SECONDA EDIZIONE DEL CERTAMEN APOLLINARE POETICUM 
 
In occasione della edizione 2015 della Laurea Apollinaris Poetica che verrà conferita sabato 28 marzo 
2015 (all’interno delle attività della “Settimana della Poesia”) dall’Università Pontificia Salesiana [UPS] ad 
un poeta o poetessa italiano/a scelto/a insindacabilmente da un’apposita Giuria (il nominativo della persona 
Laureata sarà annunciato il 31 gennaio 2015), la Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’UPS 
istituisce la seconda edizione del Certamen Apollinare Poeticum, Premio di poesia in lingua italiana che, 
abbinato alla Laurea Apollinaris Poetica come sorta di “filo rosso” della vocazione alla poesia e della 
responsabilità e consegna che essa comporta alle nuove generazioni, intende promuovere la poesia, in modo 
particolare dei giovani e per i giovani. 
All’iniziativa collabora l’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, e normalmente 
vengono richiesti, tra gli altri, i Patrocini dell’Unesco e del Senato della Repubblica. 
 

Il Certamen Apollinare Poeticum 2015 consta di tre sezioni:  
1) Opera poetica edita  
2) Poesia inedita a tema 
3) Poesie inedita - giovani 

 

 
1) Opera poetica edita 

La sezione “Opera poetica edita” del Certamen consiste in un concorso che premia il valore estetico di 
un’opera poetica edita di un candidato o di una candidata, selezionato/a attraverso il rigoroso e insindacabile 
vaglio della stessa giuria della Laurea Apollinaris Poetica. 
Sono ammessi alla selezione per questa sezione i candidati di almeno 26 anni di età (per l’edizione 2015: nati 
fino al 1988 incluso). Saranno ammesse alla selezione le Opere poetiche edite nel lustro precedente l'anno 
solare del premio (per l’edizione 2015: tra il 2009 e il 2014 inclusi). 
Ogni Candidato può presentare una sola Opera. L'Opera vincitrice non può più essere presentata alle edizioni 
successive. L’Opera non vincitrice può essere ricandidata alle edizioni successive. Il Candidato vincitore può 
presentarsi con una diversa Opera alle edizioni successive. Il Premio consiste nell’Attestato di primo 
classificato/a al Certamen Apollinare Poeticum (Sezione Opera poetica edita) rilasciato dalla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione sociale dell’UPS, e in un viaggio per due da fruirsi (durante un finesettimana) 
in un Parco letterario italiano entro la fine del 2015. 
Le opere edite, accompagnate dal Curriculum Vitae dell’autore/autrice, devono essere inviate – in sei copie – 
entro e non oltre il 15 dicembre 2014 al seguente indirizzo: Certamen Apollinare Poeticum – Facoltà di 
Scienze della Comunicazione sociale – Università Pontificia Salesiana – Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 – 
00139 – Roma. 
 

2) Poesia inedita a tema 
La sezione “Poesia inedita a tema” del Certamen consiste in un concorso che intende promuovere e 
valorizzare la poesia in riferimento ad un tema di particolare interesse. Per questa sezione non vi sono limiti 
di età ed è possibile partecipare anche per coloro che eventualmente partecipano ad una delle altre due 
sezioni del Certamen. Il tema prescelto per la edizione 2015 è: “LA GIOVENTÙ ”. Anche questa produzione 
sarà selezionata attraverso il rigoroso e insindacabile vaglio della stessa giuria della Laurea Apollinaris 
Poetica. 
Ogni Candidato può presentare una sola Poesia. Il Candidato vincitore può presentarsi con una diversa 
Poesia alle edizioni successive. 
Il Premio consiste nell’Attestato di primo classificato/a al Certamen Apollinare Poeticum (Sezione Poesia 
inedita a tema) rilasciato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’UPS, e nella 
pubblicazione della Poesia e delle motivazioni del Premio nel Giornale informativo (NotizieUps)  e sui siti 
web dell’Università Pontificia Salesiana e della Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale. 
I testi delle Poesie inedite, accompagnati dal Curriculum Vitae dell’autore/autrice, devono essere inviati – in 
sei copie – entro e non oltre il 15 dicembre 2014 al seguente indirizzo: Certamen Apollinare Poeticum – 
Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale – Università Pontificia Salesiana – Piazza dell’Ateneo 
Salesiano, 1 – 00139 – Roma. Per questa sezione è anche possibile partecipare attraverso l’invio e-mail del 
Curriculum Vitae e della Poesia (allegati come files in formato .pdf) sempre entro e non oltre il 15 dicembre 
2014, all’indirizzo fsc@unisal.it, che entro qualche giorno provvederà a confermare l’avvenuta ricezione.  
 



 
3) Poesia inedita - giovani 

La sezione “Poesia inedita - giovani” del Certamen consiste in un concorso che intende promuovere e 
valorizzare la poesia dei giovani, a partire dagli studenti degli ultimi anni della scuola superiore o universitari, 
rispettivamente di un candidato o di una candidata che non partecipino già alla Sezione “Opera poetica edita”. 
Anche questa produzione sarà selezionata attraverso il rigoroso e insindacabile vaglio della stessa giuria 
della Laurea Apollinaris Poetica. 
Sono ammessi alla selezione per questa sezione i candidati di età tra i 15 e i 25 anni (per l’edizione del 2015: 
nati tra il 1989 e il 1999). 
Ogni Candidato può presentare una sola Poesia inedita. La Poesia vincitrice non può più essere presentata 
alle edizioni successive. La Poesia non vincitrice può essere ricandidata alle edizioni successive. Il 
Candidato vincitore può presentarsi con una diversa Poesia alle edizioni successive. 
Il Premio consiste nell’Attestato di primo classificato/a al Certamen Apollinare Poeticum (Sezione Poesia 
inedita) rilasciato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’UPS, e nella pubblicazione della 
Poesia e delle motivazioni del Premio nel Giornale informativo (NotizieUps) dell’Università Pontificia 
Salesiana e sui siti web dell’Università Pontificia Salesiana e della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
sociale. 
I testi delle Poesie inedite, accompagnati dal Curriculum Vitae dell’autore/autrice, devono essere inviati – in 
sei copie – entro e non oltre il 15 dicembre 2014 al seguente indirizzo: Certamen Apollinare Poeticum – 
Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale – Università Pontificia Salesiana – Piazza dell’Ateneo 
Salesiano, 1 – 00139 – Roma. Per questa sezione è anche possibile partecipare attraverso l’invio e-mail del 
Curriculum Vitae e della Poesia (allegati come files in formato .pdf) sempre entro e non oltre il 15 dicembre 
2014, all’indirizzo fsc@unisal.it, che entro qualche giorno provvederà a confermare l’avvenuta ricezione.  
 
 

 
Premiazione 
Anche i vincitori delle tre sezioni della seconda edizione del Certamen Apollinare Poeticum 
saranno annunciati il 31 gennaio 2015. La consegna dei Premi avverrà sabato 28 marzo 2015 in 
occasione dell’evento dedicato alla Poesia che si svolgerà dalle ore 16 presso la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione sociale dell’UPS in concomitanza con la cerimonia di conferimento della 
Laurea Apollinaris Poetica.  
 

 
Per ulteriori informazioni: fsc@unisal.it 


