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Premio loSCRITTOio   
 

Il Premio è riservato agli studenti di tutte le università italiane. 
 

È costituito da quattro sezioni:  saggistica, narrativa, poesia, cinematografia 
 

Tema del Premio 2012 è: 
 

“ENERGIA” 
 
La tutela dell’ambiente e l’uguaglianza fra i popoli rappresentano la nuova frontiera delle politica di tutti 
i paesi. 
La Fondazione Roma Sapienza, quale organizzatrice  del Premio loSCRITTOio,  non è rimasta 
insensibile a questa urgenza fondamentale della nostra vita e del nostro pianeta e ha dedicato le 
prime due edizioni del Premio ai temi della Diversità e dell’Acqua. Oggi siamo giunti alla terza edizione 
del Premio e non possiamo ignorare le grandi difficoltà che la nostra parte del mondo si trova a dover 
fronteggiare: il grande debito finanziario, la mancanza di sviluppo industriale, la disoccupazione 
giovanile, per giunta aggravati dalla sempre maggiore richiesta di Energia e dalle difficoltà di 
reperimento delle sue fonti.  Ecco dunque che il tema dell’energia si fa priorità assoluta ma allo stesso 
tempo responsabile di una serie importante di problematiche che debbono essere trattate con 
coscienza per evitare catastrofi ecologiche (v. ad esempio l’effetto serra e il riscaldamento della 
superficie terrestre). 
Dopo Diversità e Acqua, è quindi sembrato naturale che  la  Fondazione Roma Sapienza scegliesse 
come prossimo tema del Premio loSCRITTOio 2012:  ENERGIA, una fra le  più complesse e 
imprescindibili questioni da risolvere, di particolare rilievo ora più che mai il tema delle energie 
rinnovabili e delle energie alternative, non tanto e non solo scientificamente quanto politicamente, per 
chi vuole guardare al futuro con preoccupazione e serietà, com’è giusto che facciano soprattutto i 
giovani. 
 
Il Premio si avvale di una giuria, composta da professori universitari, scrittori, poeti e giornalisti, che 
promuoverà  una terna di vincitori per ogni sezione. 
 
Il Premio consiste nella pubblicazione delle opere prescelte in un volume edito e distribuito in Italia a 
cura di una Casa Editrice da individuare successivamente e in una targa di riconoscimento della 
Fondazione Roma Sapienza, ospite e sostenitrice del Premio.  
 
Scopo del premio è valorizzare e sostenere gli studenti particolarmente meritevoli nel loro percorso 
universitario, contribuendo a valorizzare le loro doti artistiche e scientifiche. 
 
I partecipanti al concorso devono  far pervenire ovvero spedire tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento (farà fede la data del timbro postale di spedizione)  la domanda di partecipazione redatta 
in carta semplice e debitamente firmata, come da  allegato A,  al Presidente della Fondazione Roma 
Sapienza, I piano del Rettorato, stanza 45, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, entro e non oltre 
il 14 settembre 2012. 
 
Devono, per di più, spedire i propri lavori,  in formato word, secondo i criteri stabiliti agli articoli 2 e 3 
del presente bando, al seguente indirizzo di posta elettronica: Premioloscrittoio2012@gmail.com 
avendo cura di riportare nell’oggetto della mail l’indicazione della sezione alla quale intendono 
partecipare. 
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Bando di concorso per il conferimento, da destinare agli studenti delle Università italiane, del 

 
PREMIO  loSCRITTO io  

 
 

Art. 1 
 

Il Premio Letterario e Scientifico Nazionale “loSCRITTOio – saggistica, narrativa, poesia e 
cinematografia (www.loscrittoio.org) persegue l’obiettivo di valorizzare le opere di studenti delle 
università italiane  esordienti e non; di contribuire alla loro qualificazione ed al rafforzamento della loro 
cultura per mezzo della pubblicazione, della diffusione e della promozione delle loro opere. 
 

Art. 2 
 

Il Premio ha una cadenza periodica annuale ed è riservato agli studenti delle università italiane.   
Si compone di quattro sezioni: saggistica, narrativa, poesia e cinematografia e il tema 2012 è:  

 
E N E R G I A 

 
1 - Sezione Saggistica:  Si può partecipare con un saggio in lingua italiana, sul tema “energia”, che 
non superi le venti cartelle (times 12- 2500 battute, spazi inclusi, meglio se in formato word)  da 
inviare via e-mail a: Premioloscrittoio2012@gmail.com con la specificazione in oggetto: Premio 
loscrittoio 2012 sezione saggistica.  La mail di accompagnamento del file word e lo stesso file devono 
contenere le generalità, l’indirizzo e-mail, nonché il recapito e numero telefonico dell’autore, al fine di 
poter chiaramente attribuire i lavori alle rispettive domande pervenute. 
 
2 - Sezione Narrativa: Si può partecipare con un breve racconto in lingua italiana sul tema “energia”, 
che non superi le dieci cartelle (times 12- 2500 battute spazi inclusi, in formato word, da inviare via e-
mail a: Premioloscrittoio2012@gmail.com con la specificazione in oggetto: Premio loscrittoio 2012 
sezione narrativa.  La mail di accompagnamento del file word e lo stesso file devono contenere le 
generalità, l’indirizzo e-mail, nonché il recapito e numero telefonico dell’autore, al fine di poter 
chiaramente e attribuire i lavori alle rispettive domande pervenute. 
 
 
3 - Sezione Poesia: Si può partecipare con una o più liriche in lingua italiana sul tema “energia”, la cui 
estensione non superi le cinque cartelle in formato word, da inviare via e-mail a: 
Premioloscrittoio2012@gmail.com con la specificazione in oggetto: Premio loscrittoio 2012 sezione 
poesia.  La mail di accompagnamento del file word e lo stesso file devono contenere le generalità, 
l’indirizzo e-mail, nonché il recapito e numero telefonico dell’autore, al fine di poter chiaramente 
attribuire i lavori alle rispettive domande pervenute. 
 
4 – Sezione Cinematografia: Partendo dalla scrittura come momento  cardine dell’espressione 
cinematografica i partecipanti dovranno comporre un soggetto completo dello scenario sul tema 
“energia” per la realizzazione di un corto (anche uno spot “pubblicità-progresso”) della durata 
massima di 15 minuti. La scrittura non deve superare le dieci cartelle in formato word (times 11,5 – 
2500 battute, spazi inclusi) da inviare via e-mail a: Premioloscrittoio2012@gmail.com con la 
specificazione in oggetto: Premio loscrittoio 2012 sezione cinematografia.  La mail di 
accompagnamento del file word e lo stesso file devono contenere le generalità, l’indirizzo e-mail, 
nonché il recapito e numero telefonico dell’autore, al fine di poter chiaramente attribuire i lavori alle 
rispettive domande pervenute. 

 
Art. 3 

 
La partecipazione al Premio è GRATUITA, ed è aperta a tutti gli studenti italiani e stranieri iscritti ad 
università italiane. I partecipanti possono inviare un solo lavoro per ogni sezione, ognuno deve essere 
inviato singolarmente correlato della relativa domanda di partecipazione. L’ Autore non potrà essere 
premiato più di una volta.  
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Art. 4 

 
Il termine utile per inviare le domande di partecipazione e i relativi lavori è il 14 settembre 2012.  
Le cerimonie di premiazione avranno luogo, entro l’anno 2012. 

 
Art. 5 

 
Verranno scartati tutti i lavori che contengono offese, riferimenti razzisti, pedofili o che siano di offesa 
verso qualunque fede religiosa. 

 
Art. 6 

 
La Giuria, composta da professori universitari, scrittori, poeti e giornalisti, il cui giudizio è 
insindacabile, selezionerà i tre  elaborati più significativi per ciascuna sezione.  
Il premio per i primi tre classificati per ogni sezione, consisterà nella pubblicazione del lavoro in un 
volume edito e distribuito dalla Casa Editrice, successivamente individuata. Ai vincitori verrà 
consegnata una targa di riconoscimento della Fondazione Roma Sapienza, ospite e sostenitrice del 
Premio.  Altri lavori non vincitori, ma  degni di menzione, saranno pubblicati on-line sul sito:  
www.loscrittoio.org.  
 

Art. 7 
 

La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione dei testi 
da parte del Comitato organizzatore e della Casa editrice, nonché del sito www.loscrittoio.org. In ogni 
caso il concorrente dà, ai soggetti sopraindicati, ampia liberatoria su qualsiasi diritto sul materiale 
inviato, senza nulla pretendere per alcun titolo o ragione o causa attinenti all’utilizzo del materiale, con 
il solo obbligo di indicare il proprio nome e cognome, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Ogni 
Autore risponde sotto ogni punto di vista della paternità dell’opera liberando gli organizzatori da 
qualsiasi responsabilità legata alla paternità del testo inviato. La partecipazione al concorso implica la 
completa presa visione e accettazione del presente regolamento. 
Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzano al trattamento dei dati personali ai soli 
fini istituzionali legati al Premio, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione, in 
conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni (D.L. 467 del 28/12/2001). I dati 
raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del 
concorso. 
Per ricevere tutte le ulteriori informazioni utili per la partecipazione al concorso, inviare una e-mail a: 
Premioloscrittoio2012@gmail.com 
 

Art. 8 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. 
Il presente bando di concorso per il conferimento per l’anno 2012 del premio loSCRITTOio , sarà 
acquisito alla raccolta interna di questa Fondazione e reso disponibile per via telematica sul sito 
www.fondazionesapienza.uniroma1.it. 
 
Roma, 01/06/2012 

IL PRESIDENTE 
     Prof. Renato Guarini 
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All. A 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO  loSCRITTO io 2012 
E N E R G I A 

 
 
 

Al Presidente della  
FONDAZIONE ROMA SAPIENZA 

Piazzale Aldo Moro, 5 
00185 ROMA  

 
 

NOME ……………………………………………………………………………….…………………………… 

COGNOME ……………………………..………………………………………………………………………… 

LUOGO E DATA di NASCITA ………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO ……………………………………………………………………………………………………..… 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………….… 

TELEFONO ……………………………………………………………………………………………………… 

UNIVERSITA’ …………………………………………………………………………………………..……… 

SEZIONE alla quale si intende partecipare ………………………………………………………………… 

TITOLO del lavoro presentato……………………………………………………………………………….. 

Dichiaro di essere cittadino -------------------------------------- 
 
Dichiaro di essere iscritto alla Facoltà di_______________________dell’Università --------------------------  
 
Dichiaro di accettare incondizionatamente il regolamento del Concorso. 
Autorizzo, in caso di vittoria,  la  pubblicazione  dell’opera da me presentata. 
Autorizzo, ai soli fini istituzionali legati al premio, l’uso dei dati personali. 
I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse a quelle del 
Premio. 
 
 
[ _____________________________ ] [ _______________ ] [ __________________________________ ] 

         Luogo          Data    FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 del 31/12/96 (Legge sulla privacy), i dati qui riportati saranno 
trattati e utilizzati unicamente per l’organizzazione del Concorso e di iniziative ad esso collegate, e non 
saranno ceduti a terzi se non dietro espressa autorizzazione dell’interessato. 
Titolare del loro trattamento è la FONDAZIONE ROMA SAPIENZA     


