
      
 
 

Concorso letterario “Un giorno in Bicocca…” – Edizione 2021 
 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

 
La Biblioteca di Ateneo indice la quarta edizione del concorso letterario rivolto a tutta la 
comunità accademica, dal titolo: 1 ottobre 2031: un giorno in Bicocca. 
 
 

Regolamento del Bando 
 

 
Art. 1 – Tema 
 
1 ottobre 2031. È un mercoledì e con oggi inizia il nuovo anno accademico. Dopo la pausa 
estiva, il quartiere è nuovamente al completo: i residenti delle vie intorno al Campus, il 
personale dell’Università, i pendolari degli uffici, i passeggeri in transito sui mezzi di 
trasporto, i gestori dei bar e dei negozi e, da oggi, anche gli studenti. Mentre percorrono le 
vie del quartiere, C. e G., ciascuno a suo modo, pensano al decennio appena trascorso, e 
a quello nuovo appena iniziato... come sono arrivati fin lì? E che direzione stanno 
prendendo? 
C. e G. vivono il quartiere nel 2031.  
L’edizione di quest’anno del concorso “Un giorno in Bicocca…” intende raccogliere le 
testimonianze, le suggestioni, le visioni di chi, come C. e G., vivrà la Bicocca e il suo territorio 
tra dieci anni.  
 
L’edizione 2021 del concorso letterario si lega al Festival GenerAzioni. Educazione, 
Sostenibilità, Giustizia Sociale.  
Il Festival, promosso dall’Ateneo e in programma per il prossimo ottobre 2021, vuole 
raccontare una visione ampia, inclusiva del territorio che si realizza quando le diverse 
componenti della società hanno la possibilità di esprimersi e di contribuire nel promuovere 
e “sostenere” il progetto di vita di una comunità.  
In questa cornice, il concorso invita i partecipanti a proporre un testo (di qualunque genere 
letterario) che racconti cosa è successo nel nostro quartiere tra il 2021 e 2031, quali direzioni 
ha preso la vita tra le sue strade, quali aspettative e progetti si sono realizzati, se e in che 
modo è stato possibile dare spazio a tutte le voci che lo animano.  
 
 

https://www.unimib.it/news/festival-generazioni-educazione-sostenibilita-giustizia-sociale
https://www.unimib.it/news/festival-generazioni-educazione-sostenibilita-giustizia-sociale


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 persone esterne all’Università che sono iscritte alla Biblioteca di Ateneo; per 
maggiori informazioni: https://www.biblio.unimib.it/it/servizi/alumni-e-utenti-esterni. 

 
 
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 3 maggio 2021 
alle ore 24:00 del 5 luglio 2021. 
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 ed e-mail istituzionale), tutti 
appartenenti alla comunità universitaria Bicocca.  
 
 
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. 
 
 
Art. 6 - Premi 
 
La Biblioteca di Ateneo assegnerà un premio consistente in Gift Card per negozi e store 
online ai primi 3 classificati per ogni categoria: € 800 al 1° classificato, € 600 al 2° 

https://www.biblio.unimib.it/it/servizi/alumni-e-utenti-esterni
https://www.biblio.unimib.it/it/terza-missione/concorso-letterario


classificato, € 500 al 3° classificato. 
La Commissione valutatrice si riserverà di assegnare un Premio Speciale per opere che si 
saranno distinte per attinenza al tema. 
 
 
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 
 
 

mailto:concorsoletterario@unimib.it

