Allegato 1

EUM EDIZIONI UNIVERSITÀ DI MACERATA
Premio pubblicazione opera inedita - 3a Edizione 2019
Le eum edizioni università di macerata bandiscono per l’anno 2019 la 3a edizione del Premio
pubblicazione opera inedita di narrativa e poesia rivolto agli studenti regolarmente iscritti
all’Università di Macerata, senza distinzione di cittadinanza o nazionalità, ed è riservata alle opere
in lingua italiana.
Il concorso, a tema libero, è diviso in due sezioni:
 NARRATIVA: un romanzo o una raccolta di racconti (minimo 5 racconti);
 POESIA: una raccolta di poesie (minimo 15 poesie).
Ogni studente potrà partecipare per la sezione di riferimento. L’opera dovrà essere originale e
inedita. L’autore deve garantire la titolarità e l’originalità dell’opera presentata e che essa non sia
copia o modificazione totale o parziale di altra opera, propria o altrui.
Il Premio consiste nella pubblicazione dell’opera vincitrice di ciascuna sezione nella collana eum
“Narrativa e poesia” e nella consegna ai vincitori di un attestato da parte del Magnifico Rettore
nell’ambito di una Cerimonia pubblica.
A pena di inammissibilità alla partecipazione del Premio, entro e non oltre il 13 novembre 2019, il
testo completo e definitivo dell’opera inedita e il modulo allegato al presente avviso dovranno
essere spediti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alle eum edizioni università di
macerata, Corso della Repubblica n. 51, 62100 Macerata, o inviati a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo ateneo@pec.unimc.it da un indirizzo di PEC personale. In caso di
spedizione postale farà fede il timbro postale di partenza. Le eum non rispondono per eventuali
disguidi o ritardi o altri accadimenti che impediscono il tempestivo ricevimento delle opere nel
termine prescritto. Entro il giorno di scadenza del termine sopra indicato è possibile anche

consegnare direttamente la domanda presso l’Ufficio Protocollo, Palazzo Ciccolini, Via XX
Settembre n. 5 – 62100 Macerata (orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00). Le opere presentate non saranno restituite.
La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione proposta dalla Direttrice della collana. Il
giudizio della Commissione sarà insindacabile. L’esito della selezione sarà reso noto sul sito web
delle eum http://eum.unimc.it nella primavera del 2020.
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento amministrativo è la dott.ssa Ilenia Paciaroni, eum edizioni università di macerata,
Corso

della

Repubblica

51

–

62100

Macerata

(e-mail:

ilenia.paciaroni@unimc.it;

info.ceum@unimc.it; Tel. 0733.2586084).

Macerata, lì 23 luglio 2019
f.to Il Presidente delle EUM
(Prof.ssa Rosa Marisa Borraccini)

