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CONCORSO LETTERARIO 
“Un racconto per la Stranieri” 

 

PARTECIPANTI  
Il concorso è aperto a tutti gli ex alunni (italiani e stranieri) dell’Università per Stranieri di Perugia. 
Sono Ex Alunni tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio o abbiano frequentato un corso 
presso l’Università per Stranieri di Perugia (Corsi di lingua italiana, Corsi di Laurea I° e II° livello, 
Master, Corsi di aggiornamento). 
 

TEMA DEL CONCORSO  
Titolo del concorso è “Un racconto per la Stranieri”. Il testo scritto presentato al concorso dovrà 
contenere un ricordo del periodo di studio trascorso a Perugia e descrivere come la formazione 
ricevuta dall’Università per Stranieri di Perugia abbia influenzato la propria vita (da un punto di 
vista lavorativo, di relazioni private, sociali…). Il testo potrà avere un carattere memoriale, ma potrà 
anche essere scritto sotto forma di racconto fantastico, che prenda comunque spunto dall’esperienza 
vissuta nel periodo di studio alla Stranieri. 
 

LUNGHEZZA DEI TESTI 
I testi, redatti in lingua italiana ed inediti, dovranno essere in prosa con una lunghezza massima 
8.000 caratteri (compresi gli spazi). 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione in tutte le sue parti e inviarla via e-mail in 
formato PDF insieme all’elaborato dattiloscritto all’indirizzo: alumni@unistrapg.it entro e non oltre 
il giorno 15 aprile 2016. 
Gli elaborati non saranno restituiti agli autori.  
 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
La giuria sarà composta da 5 membri, scelti tra il personale dell’Università per Stranieri di Perugia. 
 

MODALITÀ DI PREMIAZIONE 
L’apposita giuria, sceglierà, tra le opere pervenute, 10 racconti che saranno pubblicati in e-book dalla 
Perugia Stranieri University Press con download gratuito.  
L'University Press stamperà anche una versione cartacea della raccolta che sarà inviata a tutti gli Istituti 
Italiani di Cultura nel mondo e ai relativi vincitori.  
Altre copie saranno distribuite, all’interno dell’Università, a studenti e docenti provenienti da tutto il 
mondo. 

La giuria avrà anche la possibilità di segnalare altri testi che, pur non risultando vincitori, meritano 
una menzione. I testi vincitori e quelli segnalati verranno pubblicati sul sito web dell’Università per 
Stranieri di Perugia, insieme al nome e al cognome degli autori. Degli esiti del concorso verrà data 
notizia anche sui mezzi di informazione locali. 
I risultati del concorso verranno comunicati a tutti i partecipanti tramite e-mail. 
 

GARANZIA DI RISERVATEZZA 
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti viene svolto nell’ambito dello svolgimento del 
concorso e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96 e dal D.Lgs 196/03 (art. 23 sulla tutela 
dei dati personali) ai soli fini dello svolgimento del concorso. 
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