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Bando “Perugia nella letteratura” 
 

Nell’ambito del progetto APPerugia, che prevede la realizzazione di una App con percorsi letterari e 

artistici nel centro storico della città di Perugia, l’Università per Stranieri intende coinvolgere tutti i suoi Ex 

Alunni attraverso questo bando. 

 

La AP sarà presentata nel corso del Raduno Internazionale degli Ex Alunni che si svolgerà a Perugia alla 

fine di maggio 2018.  

 

Possono partecipare al concorso tutti gli Ex Alunni dell’Università per Stranieri di Perugia.  

Sono Ex Alunni tutti coloro che hanno frequentato all’Università per Stranieri corsi di laurea triennale o 

magistrale, corsi di lingua e cultura italiana, corsi speciali, corsi di aggiornamento, master. 

 

I partecipanti dovranno segnalare e inviare da 1 (minimo) a 3 (massimo) testi editi di autori che abbiano 

descritto, in poche righe o in maniera più estesa, alcuni aspetti della città di Perugia.  

Tali autori possono appartenere a qualsiasi Paese, compresa l’Italia. Nel caso di testi che non siano mai 

stati tradotti in italiano, è necessario inviare la versione originale e la sua traduzione, limitandosi alle 

pagine riguardanti Perugia che si vogliono segnalare alla commissione. 

 

La domanda di partecipazione (allegato A) debitamente compilata, firmata e scannerizzata e la copia dei 

testi (scannerizzata, riprodotta fotograficamente, trascritta in formato word o fotocopiata) potranno essere 

consegnate attraverso l’invio all’indirizzo di posta elettronica: 

relint@unistrapg.it 

entro e non oltre il 17 marzo 2018 
 

I testi inviati saranno valutati da una commissione il cui giudizio resta insindacabile.  

 

Saranno dichiarati vincitori i 10 partecipanti che avranno segnalato i testi più interessanti e/o originali e 

meno noti. 

 

I vincitori riceveranno in premio: 
 

- una borsa di studio comprensiva dell’iscrizione gratuita ad un Corso mensile di lingua e cultura italiana 
presso l’Università per Stranieri di Perugia usufruibile fino a giugno 2019;  

- una borsa di studio comprensiva dell’iscrizione gratuita al Workshop su “Letteratura e promozione del 
territorio” organizzato nell’ambito del Raduno internazionale Ex-Alunni che si terrà a Perugia alla fine di 
maggio 2018 

- la segnalazione del loro contributo – limitatamente al testo o ai testi presentati – all’interno della App 
contenente i percorsi letterari e artistici nella città di Perugia 
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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………  
 

chiede 

di partecipare al Concorso “Perugia nella letteratura” di cui al relativo bando pubblicato nel sito 

dell’Ateneo e rivolto a tutti gli ex studenti dell’Università per Stranieri di Perugia.  
 

A tal fine dichiara di essere un/una Ex Alunno/a dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 

Corso frequentato presso l’Università per Stranieri di Perugia  

  

 
 

 

Anno di frequenza 

______________________________________________________________________________________  

 
 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nome:  

      

Cognome: 

 

Sesso:  

      

Indirizzo: 

 

Città:  

      

Paese: 

 

Indirizzo e mail: 

     

Numero di telefono: 

 

Titolo di studio: 

 

Professione: 

 

 



 

DATI TESTO ALLEGATO 

Nome autore: 

 

Cognome autore: 

 

Titolo libro: 

 

Luogo di edizione: 

 

Anno di stampa del testo 

 

 

Dichiaro 

 

di accettare il giudizio insindacabile della giuria 

di accettare il regolamento del concorso di cui ho preso visione  

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lg.n. 196/2003 recanti 

disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

DATA…………………………………………………………………… 

 

 

FIRMA…………………………………………………………………… 


