Concorso letterario “Un giorno in Bicocca…”
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Regolamento del Bando
Art. 1 - Tema
L’Università di Milano Bicocca compie vent’anni. Molto è cambiato dalla sua nascita e molto
cambierà. 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, per studio o per lavoro.
Il racconto deve valorizzare il ruolo e la presenza dell’Università nella vita dei protagonisti
e deve partire da un’esperienza vissuta o immaginata un giorno in Bicocca.

Art. 2 - Partecipanti
Il concorso è aperto a tutta la comunità Bicocca: studenti attualmente iscritti a tutti i livelli,
docenti, ricercatori, assegnisti, borsisti, cultori della materia, collaboratori linguistici,
personale tecnico amministrativo e alumni1.

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.
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Si specifica che possono entrare a far parte dell’Associazione BicoccAlumni tutti gli ex studenti dell’Ateneo
che abbiano conseguito un titolo presso l’Università che siano interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e si riconoscano nello Statuto dell’Associazione. Per saperne
di più si rimanda al sito
http://www.bicoccalumni.it/

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 del racconto è di 8000 caratteri spazi inclusi (4 cartelle da 2000
caratteri).
Per partecipare è necessario compilare il form online, previa autenticazione con account
@unimib.it o @campus.unimib.it: https://goo.gl/forms/dbj1WsVqfeJjlYt22
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 data di nascita).
Nel form andrà caricato il racconto in formato .pdf in duplice copia:
- una copia dovrà essere anonima e il file andrà nominato con il titolo del racconto (anche
in forma abbreviata);
- un’altra copia dovrà contenere i dati anagrafici dell’autore (o del referente nel caso del
testo collettivo) e il file andrà nominato con il titolo del racconto (anche in forma
abbreviata) e il cognome dell’autore (o del referente).
È possibile iscriversi al concorso e caricare il racconto nel form di iscrizione entro e non
oltre il 16 settembre 2018.

Art. 5 - Commissione valutatrice e scelta dei vincitori
La Commissione valutatrice, composta da docenti dell’Ateneo ed esperti in materia,
decreterà il vincitore di ciascuna categoria, che verrà comunicato pubblicamente e premiato
in occasione di Bookcity Milano 2018 (15-18 novembre) presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca.
Ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice sarà selezionato un vincitore per
ogni categoria.
La Commissione valutatrice è nominata dal Rettore nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.

Art. 6 - Premi
Verrà assegnato un premio consistente in buoni libri 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.
L’Ateneo tratterà i dati personali, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo
196/2003, unicamente ai fini di consentire la partecipazione all’iniziativa, fermi restando i
diritti di cui all’articolo 7.

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

