CENTRO ED
DIZIONI UN
NIVERSITÀ DI
D MACERATA (CEUM))
Premio pubblicazionee opera ined
dita - 2a Ediizione 20188
ersità di M acerata – bandisce
b
pe
er l’anno 20018 la 2a edizione dell
Il CEUM – Centro Edizioni Unive
Premio pubblicazionee opera ined
dita di narrrativa e poe
esia rivolto agli studen ti iscritti all’Università
d
di cittadinaanza o nazionalità, ed è riservataa alle operre in lingua
di Macerata, senza distinzione
italiana.
o, a tema lib
bero, è divisso in due se zioni:
Il concorso
 NA
ARRATIVA: un
u romanzo
o o una racccolta di raccconti (minim
mo 5 racconnti);
 PO
OESIA : una raccolta di poesie
p
(minnimo 15 poe
esie).
Ogni studeente potrà partecipare
e per la sezzione di rifferimento. L’opera dovvrà essere originale e
inedita. L’aautore devee garantire la titolaritàà e l’originalità dell’ope
era present ata e che essa
e
non siaa
copia o mo
odificazionee totale o paarziale di alttra opera, propria
p
o alttrui.
A pena di iinammissibilità alla parrtecipazionee del Premiio, entro e non
n oltre il 12 Novemb
bre 2018, il
testo completo e deffinitivo dell’opera ineddita e il mo
odulo allega
ato al pres ente avviso
o dovranno
o
essere sp
pediti tram
mite raccom
mandata ccon ricevutta di ritorrno al CEEUM Centrro Edizioni
dell’Univerrsità di Maccerata, Via Carducci
C
snnc, 62100 Macerata,
M
o inviati a m ezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’in
ndirizzo ate
eneo@pec. unimc.it daa un indirizzzo di PEC personale. In caso di
spedizionee postale faarà fede il timbro
t
pos tale di parttenza. Il CE
EUM non riisponde pe
er eventualii
disguidi o ritardi o alltri accadim
menti che im
mpediscono
o il tempestivo ricevim
mento delle
e opere nel
E
il gio
orno di scaadenza del termine so
opra indicaato è possiibile anchee
termine prescritto. Entro
mente la domanda p resso l’Uffficio Protoccollo, Palazzzo Ciccolini, Via XX
X
consegnaree direttam
Settembree n. 5 – 6210
00 Macerata (orario di apertura al
a pubblico: lunedì-veneerdì dalle ore 9.00 allee
ore 13.00). Le opere presentate
p
non
n sarannoo restituite.
Il Premio cconsiste nella pubblicaazione dell’’opera vincitrice di ciascuna sezioone nella co
ollana eum
“Narrativa e poesia” e nella con
nsegna ai viincitori di un
u attestato
o da parte ddel Magnifico Rettoree
o di una Cerrimonia pub
bblica.
nell’ambito
La selezion
ne sarà effeettuata da un’apposita
u
Commissio
one propostta dalla Direettrice dellaa collana. Il
giudizio deella Commisssione sarà insindacabbile. L’esito della selezione sarà rreso noto sul sito web
b
delle eum http://eum
m.unimc.it nella primav era del 201
19.

Ai sensi deella L. 7 agossto 1990, n. 241 e succcessive mod
dificazioni ed
e integraziooni, il respo
onsabile del
procedimeento ammin
nistrativo è la dott.ssaa Ilenia Pacciaroni, CEU
UM Centro Edizioni Università dii
Macerata

Via

Carrducci

sncc

c/o

Ceentro

Direzionale

–

62100

Macerataa

ilenia.paciaaroni@unim
mc.it; info.ceum@unim
mc.it; Tel. 07
733.258608
84; Fax 07333.258.6086)).

Macerata, lì 26 luglio 2018

f.to Il Prresidente deel CEUM
(Prof.ssa Rosa Marrisa Borraccini)

(e-mail:

