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Oggetto: Bando Concorso letterario “Un giorno in Bicocca…”
LA RETTRICE
PREMESSO che l’Università degli Studi di Milano-Bicocca promuove lo sviluppo di
attività e progetti per la crescita culturale e civile della persona e l’elaborazione
di una cultura fondata su valori universali;
PREMESSO che l’Università favorisce e sostiene le attività intese a rendere più
produttivo lo studio e a promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative;
RITENUTO che il Concorso letterario “Un giorno in Bicocca” sia di particolare interesse
per l’intera comunità accademica, anche in considerazione del successo nelle edizioni
precedenti;
CONSIDERATO che con determina prot. 0035304/20 del 16 giugno 2020, il dott. di
Girolamo, in qualità di capo Area Biblioteca di Ateneo, ha determinato di dare corso alla
realizzazione dell’edizione 2020 del concorso letterario “Un giorno in Bicocca…”;
ATTESO che il
provvedimento;

Dirigente

proponente

attesta

la

legittimità

e

regolarità

del

DECRETA
Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si
intendono integralmente riportate:
l’attivazione di un bando per l’edizione 2020 del concorso letterario “Un giorno in
Bicocca…”.
Art. 1 - Tema
Il concorso letterario dal titolo “Un giorno in Bicocca…” intende raccogliere le
testimonianze, le suggestioni, le emozioni che un luogo come Bicocca può dare a chi lo
vive quotidianamente. Ma se il luogo è ben definito, mai come quest’anno è la
dimensione temporale a fare la differenza. Il 2020 sarà molto probabilmente ricordato
come l’anno in cui, per qualche mese, il tempo è sembrato fermarsi e in cui alla
quotidianità del movimento, si è sostituita la quotidianità dell’attesa, ogni giorno uguale
al precedente. L’edizione di quest’anno del Concorso letterario intende dare voce a
queste attese, ai silenzi che le avvolgevano, alle speranze di un nuovo giorno. Chi era
abituato a frequentare la Bicocca per studio e lavoro e di improvviso si è trovato a
viverla soltanto virtualmente, o chi, d’altro canto, la vedeva soltanto al mattino prima
di recarsi al lavoro o alla sera al rientro a casa, e che se ne è trovato in qualche misura
prigioniero, in gabbia o al sicuro a seconda dei casi.
è possibile pensare a una situazione realistica o fantastica, scrivere un racconto di
fantascienza o poliziesco, una favola per bambini etc.
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Art. 2 - Partecipanti
Il concorso è aperto a tutta la comunità universitaria Bicocca – studenti attualmente
iscritti a tutti i livelli, docenti, ricercatori, assegnisti, borsisti, cultori della materia,
collaboratori linguistici, personale tecnico amministrativo, Alumni – e a persone esterne
all’Università iscritte alla Biblioteca di Ateneo.
Art. 3 - Categorie
Il concorso si articola in due categorie:

junior (under 25);

senior (over 25).
Ogni categoria contempla la possibilità di racconti scritti da più autori, purché
appartenenti tutti alla relativa categoria anagrafica.
Art. 4 - Modalità di partecipazione al concorso
La partecipazione al concorso è gratuita.
Ciascun concorrente può partecipare con un unico racconto.
Il racconto può assumere diverse forme narrative, deve essere in lingua italiana,
originale e inedito e non deve essere mai stato presentato in altri concorsi.
La lunghezza massima consentita del racconto è di 8000 caratteri spazi inclusi, a pena
di esclusione.
Saranno accettati soltanto i primi 300 racconti pervenuti dalle ore 00:00 del 22 giugno
2020 alle ore 24:00 del 14 settembre 2020.
Per partecipare è necessario compilare il form online raggiungibile dalla pagina
https://www.biblio.unimib.it/it/terza-missione/concorso-letterario.
Se il racconto è stato scritto da più autori, un referente compilerà il form di iscrizione e
specificherà i dati anagrafici dei co-autori (nome, cognome e e-mail istituzionale).
Art. 5 - Commissione valutatrice e scelta dei vincitori
La Commissione valutatrice, individuata tra le varie componenti della comunità
accademica ed esperti in materia, decreterà il vincitore di ciascuna categoria, che verrà
comunicato pubblicamente e premiato presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
A insindacabile giudizio della Commissione valutatrice sarà selezionato un vincitore per
ogni categoria.
La Commissione valutatrice è nominata dalla Rettrice nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia.
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Art. 6 - Premi
Verrà assegnato un premio consistente in buoni per store online ai primi 3 classificati
per ogni categoria: € 500 euro al 1° classificato, € 300 al 2° classificato, € 200 al 3°
classificato.
Art. 7 – Autorizzazione e Privacy
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle condizioni esposte nel
presente regolamento e l’autorizzazione, in caso di vittoria, alla pubblicazione del
racconto.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento
dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento del presente concorso
ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Milano-Bicocca nella persona della
Rettrice, Legale Rappresentante, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto previsto dall’art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Luisanna Saccenti, Area
Biblioteca di Ateneo, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano.
Per ulteriori informazioni: concorsoletterario@unimib.it
LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
(Firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05)

Responsabile del procedimento: Luisanna Saccenti

