REGOLAMENTO STAND OUT
Il concorso di public speaking dell’Internazionale
ART. 1 – Criteri di partecipazione
Possono partecipare al concorso solo ed esclusivamente gli studenti in regola con l’iscrizione alla UNINT
Università degli Studi Internazionali di Roma che abbiano inserito l’esame di Public Speaking nel proprio
piano di studi. Non sono ammesse deroghe di alcun tipo.
ART. 2 – Fasi del concorso
Il concorso è articolato in tre fasi: eliminatorie, semifinale e finale. Si qualificano alla semifinale coloro che si
sono classificati tra il miglior 20% nelle eliminatorie ai sensi comma f) dell’articolo 3 del presente
Regolamento. Si qualificano per la finale i migliori otto classificati alla semifinale ai sensi del comma g)
dell’articolo 4 del presente Regolamento. Al termine della finale al terzo classificato sarà assegnato il premio
Stand out di Bronzo, al secondo classificato il premio Stand Out d’Argento e al primo classificato il premio
Stand Out d’Oro, secondo i criteri di valutazione indicati nel comma g) dell’articolo 5 del presente
Regolamento.
ART. 3 – Eliminatorie
a) Alla fase delle Eliminatorie partecipano tutti coloro che si sono iscritti, previa verifica dei requisiti di accesso
di cui all’art. 1 del presente Regolamento.
b) Ciascun partecipante dovrà tenere un discorso pubblico della durata massima di 5 minuti su un tema
indicato dal docente di Public Speaking. Il discorso sarà oggetto di valutazione da parte del docente titolare
del corso di Public Speaking e di una giuria composta da un minimo di 5 a un massimo di 10 studenti
regolarmente iscritti alla UNINT. La giuria è nominata dal docente titolare del corso di Public Speaking.
c) Non possono far parte della giuria studentesca persone che abbiano rapporti di parentela o di affinità fino
al 3° grado.
d) Un concorrente il quale fosse accertato avere rapporti di parentela del tipo quelli indicati al comma c) del
presente articolo subirà la squalifica immediata e inappellabile. Tale misura ha effetto immediato, anche se
detto concorrente si trova in una delle fasi successive del concorso.
e) Ciascuna delle due componenti di voto indicate al comma b) del presente articolo esprime un voto
compreso tra 1 e 10. Entrambi i voti incideranno ciascuno nella misura del 50% sul voto finale.
f) Al termine delle eliminatorie si avrà una classifica basata sui voti finali espressi. Il migliore 20% accederà
alla semifinale. In caso di parità di voto prevale la valutazione del docente. In caso di parità di voto della giuria
studentesca e del docente di due o più concorrenti, tutti costoro accederanno alla semifinale.
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g) La classifica delle prove Eliminatorie non sarà resa nota; i partecipanti alla semifinale saranno indicati per
ordine alfabetico del cognome.
ART. 4 – Semifinale
a) Alla fase della Semifinale partecipano tutti coloro che hanno ottenuto una valutazione complessiva
compresa tra il miglior 20% tra quelli che hanno partecipato alle Eliminatorie, secondo quanto disposto dal
comma f) dell’art. 3 del presente Regolamento.
b) In caso di rinuncia alla partecipazione alla Semifinale da parte di uno o più concorrenti, non è previsto
alcun ripescaggio tra gli esclusi della prova delle Eliminatorie.
c) Ciascun partecipante dovrà tenere un discorso pubblico della durata massima di 10 minuti su un tema
indicato dal docente di Public Speaking. Il discorso sarà oggetto di valutazione da parte del docente titolare
del corso di Public Speaking, di una giuria composta da un minimo di 5 a un massimo di 10 studenti
regolarmente iscritti alla UNINT e di una giuria composta da un minimo di 5 a un massimo di 10 membri
esterni alla UNINT. Entrambe le giurie sono nominate dal docente titolare del corso di Public Speaking.
d) Non possono far parte della giuria studentesca e della giuria dei membri esterni, persone che abbiano
rapporti di parentela o di affinità fino al 3° grado. Non possono far parte della giuria dei membri esterni
studenti, personale docente e non docente della UNINT.
e) Un concorrente il quale fosse accertato avere rapporti di parentela del tipo quelli indicati al comma d) del
presente articolo subirà la squalifica immediata e inappellabile. Tale misura ha effetto immediato, anche se
detto concorrente si trova nella fase Finale del concorso.
f) Ciascuna delle tre componenti di voto indicate al comma c) del presente articolo esprime un voto compreso
tra 1 e 10. I tre voti incideranno sul voto finale nella misura del 30% per la giuria studentesca, del 30% per la
giuria esterna e del 40% per il docente di Public Speaking.
g) Al termine della semifinale si avrà una classifica basata sui voti finali espressi. I primi otto classificati
accederanno alla finale. In caso di parità di voto prevale la valutazione del docente. In caso di parità di voto,
quello del docente prevale su quello della giuria esterna. In caso di parità, di due o più concorrenti, tra tutte
e tre le componenti tutti costoro accederanno alla semifinale.
h) La classifica delle prove della Semifinale non sarà resa nota; i partecipanti alla finale saranno indicati per
ordine alfabetico del cognome. Saranno inoltre resi noti i classificati dal 9° al 12° posto che potranno essere
utilizzati in caso di ripescaggio, secondo quanto disposto dal comma b) dell’art. 5 del presente Regolamento.
ART. 5 – Finale
a) Alla Finale partecipano coloro che hanno ottenuto una valutazione complessiva compresa tra i primi otto
tra quelli che hanno partecipato alla Semifinale, secondo quanto disposto dal comma g) dell’art. 4 del
presente Regolamento.
b) In caso di rinuncia alla partecipazione alla Finale da parte di uno o più concorrenti, è previsto il ripescaggio
tra i migliori esclusi, fino a un massimo di quattro e in ordine di graduatoria, della prova della Semifinale.
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c) Ciascun partecipante dovrà tenere un discorso pubblico della durata massima di 15 minuti su un tema
indicato dal docente di Public Speaking. Il discorso sarà oggetto di valutazione da parte di una giuria di Esperti,
composta da un minimo di 5 a un massimo di 9 persone e presieduta dal docente titolare del corso di Public
Speaking, di una giuria composta da un minimo di 5 a un massimo di 10 studenti regolarmente iscritti alla
UNINT e di una giuria composta da un minimo di 5 a un massimo di 10 membri esterni alla UNINT. Tutte le
giurie sono nominate dal docente titolare del corso di Public Speaking.
d) Non possono far parte della giuria studentesca, della giuria dei membri esterni e della giuria di Esperti,
persone che abbiano rapporti di parentela o di affinità fino al 3° grado. Non possono far parte della giuria dei
membri esterni studenti, personale docente e non docente della UNINT. Personale docente e non docente
della UNINT può far parte della giuria di Esperti, ma in misura non superiore al 30% del totale dei membri
della stessa.
e) Un concorrente il quale fosse accertato avere rapporti di parentela del tipo di quelli indicati al comma d)
del presente articolo subirà la squalifica immediata e inappellabile.
f) Ciascuna delle tre componenti di voto indicate al comma c) del presente articolo esprime un voto compreso
tra 1 e 10. I tre voti incideranno sul voto finale nella misura del 20% per la giuria studentesca, del 30% per la
giuria esterna e del 50% per la giuria di Esperti.
g) Al termine della finale si avrà una classifica basata sui voti finali espressi. Ai primi tre classificati saranno
assegnati, rispettivamente, lo Stand Out d’Oro, d’Argento e di Bronzo. Per l’assegnazione dei primi tre posti
prevale, in caso di parità di voto tra due o più concorrenti, il giudizio inappellabile della giuria di Esperti.
h) L’assegnazione dei premi avverrà a seguito della lettura della classifica integrale e relativo punteggio
ottenuto da ciascun concorrente.
ART. 6 – Ricorsi
a) Ciascun concorrente che sia venuto a conoscenza di scorrettezze, frodi o violazioni al presente
Regolamento può presentare ricorso.
b) I ricorsi vanno presentati, in forma scritta, alla Commissione Disciplinare entro e non oltre i sette giorni
successivi il termine di ciascuna fase del concorso. Reclami relativi all’ammissione vanno presentati entro e
non oltre il settimo giorno antecedente la prova delle Eliminatorie.
c) La Commissione Disciplinare è composta da tre membri ed è presieduta dal docente titolare del corso di
Public Speaking e la partecipazione di almeno un Preside di Facoltà e di un altro membro nominato dal
docente titolare del corso di Public Speaking.
d) Non possono far parte della Commissione Disciplinare persone che abbiano rapporti di parentela o di
affinità fino al 3° grado.
e) Non sono ammessi ricorsi in caso di squalifica legata alla parentela accertata.
f) La Commissione Disciplinare valuta i ricorsi e delibera la propria decisione entro sette giorni dalla ricezione
dei medesimi. Le decisioni della Commissione Disciplinare sono definitive e inappellabili.
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