
 
 
 
 

Bando di concorso 
 

UNILAPIS – CONCORSO LETTERARIO  
edizione #22 

 
 

Tema del concorso: “Nessun tema” 
 
 
 

ART. 1 FINALITA’  
 
1. L’ Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (di seguito denominata  A.Di.S.U.)  
nell’ottica di promuovere la produzione artistica, culturale e, in generale, la creatività e libera 
espressione dei giovani studenti universitari italiani e stranieri, bandisce il concorso a premi 
denominato UNILAPIS – CONCORSO LETTERARIO, edizione #22. 
2. Nell’ambito delle due sezioni letterarie, Narrativa e Poesia, di cui al successivo art. 4, il 
concorso prevede: 
a. la partecipazione degli studenti attraverso l'invio di un’opera letteraria inedita (racconto o 

poesia), da inoltrarsi unitamente alla domanda di partecipazione da compilare esclusivamente in 
forma digitale direttamente sul sito dell’Agenzia, sezione Attività Culturali- Adisu in arte-Lapis.; 

b. la selezione di n. 3 opere vincitrici tra le finaliste individuate per ogni sezione, a insindacabile 
giudizio della giuria, con assegnazione di un premio in denaro a ciascuno dei vincitori, 
nell’ambito delle due sezioni del concorso: Narrativa e Poesia; 

c. la pubblicazione in un quaderno a stampa e in Internet della selezione delle migliori opere 
finaliste tra quelle pervenute;  

d. la presentazione del quaderno in cui sono raccolte le migliori opere e la  premiazione dei 
vincitori verranno effettuate nel mese di ottobre 2022 e, ove possibile, nel corso dell’edizione di 
“Umbrialibri 2022”.  

 
Art. 2 TEMA DEL CONCORSO  

 
1. Il tema scelto per il concorso di quest’anno è… “Nessun tema”, e parte dalla volontà precisa di 
ritagliare un momento di pausa dopo un anno di bombardamenti mediatici sui temi  ossessivi e 
ossessionanti della pandemia. Letteralmente “Nessun tema” può significare anche “Nessuno abbia 
paura” e, con minime varianti lessicali, possiamo farlo diventare “Nessun t(r)ema” o un più aulico 
“Nessun(a) tema”, per ribadire che dobbiamo pretendere carta bianca per ridisegnare nuovi percorsi 
e scenari fantastici, al di là di qualsiasi paura. 
 

ART. 3 SOGGETTI PARTECIPANTI  
 
1. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 
2021/2022 presso una delle seguenti istituzioni : 
a. Università degli Studi di Perugia,  
b. Università per Stranieri di Perugia, 
c. Conservatori di Musica di Perugia e di Terni,  



d. Accademia delle Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia 
e. Istituto di Mediazione Linguistica di Perugia. 
 

 
ART. 4 SEZIONI DEL CONCORSO E CRITERI  

PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERE  
 
1. Il Concorso di compone di due sezioni: Narrativa e Poesia.   
2. Ogni studente partecipante al concorso può presentare una sola opera riferita ad una delle due 
sezioni, e la stessa deve avere le seguenti caratteristiche: 
a. SEZIONE NARRATIVA 
sono ammesse composizioni di lunghezza max 10.000 battute (spazi compresi), in copia 
informatica; 
b. SEZIONE POESIA 
sono ammesse composizioni di lunghezza max 35 versi, in copia informatica. 
 

Art. 5 TERMINI E MODALITÀ  
 
1. La domanda di partecipazione al concorso è da compilare in forma digitale direttamente sul sito 
dell’ADiSU, attraverso il webform predisposto all’indirizzo www.adisu.umbria.it, sezione Attività 
Culturali - Adisu in arte - UniLapis. Gli studenti interessati possono iscriversi al concorso ed inviare 
le proprie opere, unitamente alla domanda di partecipazione, dalla data di pubblicazione del 
presente bando sino alle ore 12,00 di giovedì 30 giugno 2022. 
2. I dati comunicati nella domanda dell'istanza sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000; lo 
studente è totalmente responsabile della veridicità e completezza dei dati dichiarati.  
3. Il file contenente il racconto o la poesia, da allegare al form di iscrizione, dovrà essere nominato 
nel modo seguente: 
  
cognome–nome–titoloracconto–data.doc. (es.: rossi-mario-lavispateresa-30.06.22.doc.)  
oppure  
cognome–nome–titolopoesia–data.doc. (es.: rossi-mario-lavispateresa-30.06.22.doc.)  
 
4. L'avvenuta iscrizione sarà confermata dall’organizzazione con l’invio di una mail all’indirizzo 
indicato nel form di iscrizione. 
5. La partecipazione al concorso è permessa solo con un solo racconto o con una poesia. 
6. L'opera deve essere inedita, cioè mai pubblicata o auto pubblicata su carta o su internet.  
7. In nessuna parte dell'opera è possibile riportare propri riferimenti e/o recapiti. 
8. Gli studenti stranieri possono inviare l'opera testuale anche nella loro lingua. In questo caso è 
necessario inviare anche copia dell'opera tradotta in italiano. 

 
Art. 6 GIURIA E SELEZIONE  

 
1. La selezione delle opere vincitrici e delle migliori opere finaliste tra quelle pervenute sarà 
effettuata da una “Giuria Artistica”, nominata dal Dirigente responsabile del procedimento e 
composta da operatori e professionisti nell’ambito culturale ed artistico della regione. 
2. Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. 
 

 Art. 7 PREMI  
 
1. Il concorso ha una dotazione economica complessiva di € 1.000,00 (Euro mille/00) che verrà 
assegnata tra i vincitori come segue: 
a. al 1° classificato di ogni sezione  € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), 



b. al 2° classificato di ogni sezione  € 150,00 (Euro centocinquanta/00): 
c. al 3° classificato di ogni sezione  € 100,00 (Euro cento/00). 
2. La premiazione dei vincitori avverrà nel mese di ottobre 2022 e, ove possibile, nel corso 
dell’edizione di “Umbrialibri 2022”. 
 

Art. 8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
1. L’iniziativa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 430/2001, in quanto 
ricorre la previsione di cui all’art. 6 “Esclusioni”,  lettera a) per cui non si considerano concorsi e 
operazioni a premio: ”i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o 
scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, 
nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di 
prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo 
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”. 
2. A fini fiscali i premi erogati non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 67 del TUIR “Redditi 
diversi”, comma 1, lettera d) “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle 
scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' 
quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”  e pertanto non 
concorrono a formare reddito ai sensi dell’art. 69 “Premi, vincite e indennita'”. 
 
 

Art. 9 FASI E SCADENZE  
 
1. Iscrizione al concorso ed invio opere: dalla data di pubblicazione del presente bando alle ore 
12,00 di giovedì 30 giugno 2022. 
2. Selezione opere vincitrici, evento pubblico e assegnazione premi: mese di ottobre 2022. 
 
 

Art. 10 CONSENSO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
1. In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 13 e 14, e al Decreto Legislativo 
n. 196 del 30 giugno 2003 come integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dal Decreto 
Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali nonché quelli contenuti nella 
documentazione richiesta sono trattati dall’ADiSU nell'esecuzione dei propri compiti di interesse 
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano 
nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento. Titolare del trattamento è l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Umbria (ADISU). Il Responsabile per la protezione dei dati Personali è l’Avv. Emanuele 
Florindi.  
2. In particolare, per quanto attiene il presente bando, si specifica che i dati personali, nome e 
cognome, potranno, inoltre, essere pubblicati, nella sezione Amministrazione trasparente e nel sito 
istituzionale dell’ADiSU al seguente indirizzo www.adisu.umbria.it ed ivi rimanere esposti per il 
tempo previsto dalla legge. Tali dati saranno indicizzati dai motori di ricerca. 
3. Il testo completo è consultabile all’indirizzo: https://www.adisu.umbria.it/privacy.  
 

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 Legge n. 241 del 1990 e successive integrazioni e 
modificazioni, il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio I “Diritto 
allo studio universitario e interventi post-universitari”  dell’ADiSU.  



2. Ai sensi della Legge 241/1990 l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è il Servizio I 
“Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari” dell’ ADiSU, via Benedetta, n. 14, 
06123 Perugia. 
3. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/1990 viene esercitato mediante richiesta 
sottoscritta rivolta all’ADiSU, da inviare al seguente indirizzo adisu@pec.it, secondo le modalità 
dell’art. 25 della legge sopra citata. 
4. Gli esiti dell’istruttoria verranno approvati con provvedimento del Dirigente Responsabile del 
procedimento entro 60 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del presente bando. 
5. Informazioni sul concorso possono essere richieste alla struttura dell’Agenzia responsabile 
dell’istruttoria individuata nella Sezione II “Servizi per la generalità degli studenti ed attività 
culturali” del Servizio I dell’Agenzia. 

 
Art. 12 PUBBLICITA’  

 
1. Il presente bando di concorso viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo 
www.adisu.umbria.it e sul sito del media universitario radiophonica.com all’indirizzo 
www.radiophonica.com. 
2. L’adesione e partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli 
del presente bando. 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Maria Trani 


