
Associazione Centro Studi Mario Luzi
per la Poesia e le Arti contemporanee (CESPAC)

BANDO DI CONCORSO “MARIO LUZI” 2017/2018

1 PREMIO DI STUDIO DI EURO 1.000,00 PER TESI DI DOTTORATO RIGUARDANTE  L'OPERA E
LA FIGURA DEL POETA MARIO LUZI.
1 PREMIO “Giorgio Ugolini Jr.” DI EURO 2.000,00 PER UN SAGGIO EDITO SULLA POESIA
CONTEMPORANEA.
1 PREMIO PER PUBBLICAZIONE DI UN SAGGIO INEDITO SULLA POESIA CONTEMPORANEA.

Art. 1
Per l'anno accademico 2017/2018 l'Associazione Culturale Centro Studi Mario Luzi per la poesia e le arti
contemporanee, in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l'Associazione Culturale
ArcaDomus di Mantova e il Comune di Colli al Metauro (PU) con i fondi messi a disposizione dalla
Famiglia Ugolini,  dalla Banca di Credito Cooperativo del Metauro e da Aras Edizioni, bandisce un
concorso per l'assegnazione di n. 3 premi:
1 premio per tesi di dottorato sull'opera e la figura del poeta Mario Luzi, pari a Euro 1.000,00;
1 premio “Giorgio Ugolini Jr.” per un saggio edito sulla poesia contemporanea, pari a Euro 2.000,00;
1 premio per  un saggio inedito sulla poesia contemporanea che consisterà nella sua pubblicazione per i tipi
di Aras Edizioni.

Art. 2
Il premio di studio per tesi di dottorato, di Euro 1.000,00 lordi, è riservato a  dottori di ricerca che abbiano
svolto una tesi di  dottorato riguardante l'opera e la figura del poeta Mario Luzi.
Il premio  “Giorgio Ugolini Jr.”, di Euro 2.000,00 lordi, è riservato a studiosi che presentino un saggio edito
sulla poesia contemporanea uscito nel periodo gennaio 2016 –gennaio 2018.
Il premio per la pubblicazione di un saggio inedito sulla poesia contemporanea è riservato a giovani, che non
abbiano superato i 40 anni di età,  che presentino uno studio, redatto in lingua italiana, con elementi di
originalità e innovazione.
Il Comitato di Presidenza è composto dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
prof. Vilberto Stocchi, dal dott. Andrea Ugolini, dalla prof.ssa Catia Migliori, dal prof. Alfredo Luzi. dalla
dott.ssa Elisabetta Gesmundo, Presidente dell'Associazione Culturale ArcaDomus.
La Giuria è composta dal Rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, prof. Vilberto Stocchi
(Presidente), dalla prof.ssa Catia Migliori, Università di Urbino e Presidente dell'Associazione culturale
Centro Studi Mario Luzi per la poesia e le arti contemporanee, dal prof. Alfredo Luzi, Università di
Macerata, dalla dott.ssa Elisabetta Gesmundo, Presidente dell'Associazione culturale ArcaDomus, dal prof.
Marco Marchi, Università di Firenze, dal dott. Dante Marianacci, Dirigente culturale del Ministero degli
Affari esteri, dal prof. Giancarlo Quiriconi, Università “ G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dal dott. Simone
Gambacorta, critico letterario,  e dalla dott.ssa Stefania Rocco in qualità di Segretaria.
Segreteria organizzativa: Associazione Centro Studi Mario Luzi per la poesia e le arti contemporanee, via
Lelli n. 3, 61032 Fano, catia.migliori@uniurb.it, stefania_rocco@yahoo.com,
centrostudimarioluzi@yahoo.it.
I Premi verranno assegnati in un'unica soluzione alla/al candidata/o più meritevole, ad insindacabile giudizio
della Giuria.

Art. 3
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata all'Associazione Culturale
Centro Studi Mario Luzi, e trasmessa personalmente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento



all'Associazione, via Lelli n. 3, 61032 Fano, entro e non oltre il 28 febbraio 2018.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato.

Art. 4
Nella domanda la/il candidata/o dovrà indicare i propri dati anagrafici e il domicilio eletto ai fini del
concorso, comprensivo di indirizzo e-mail e numero di cellulare: il facsimile di domanda dovrà essere
richiesto a: centrostudimarioluzi@yahoo.it, stefania_rocco@yahoo.com.

Alla domanda per il Premio di studio per tesi di dottorato di Euro 1.000,00 dovranno essere allegati:
 una copia della tesi di  dottorato discussa in Università italiane e straniere,  nel periodo gennaio
2016 –gennaio 2018, in formato cartaceo e 5 copie in digitale;
 autocertificazione o copia del certificato di  dottorato;
 un breve curriculum studiorum.

Alla domanda per il Premio “Giorgio Ugolini Jr.”,  di Euro 2.000,00 dovrà essere allegata:
 una copia del saggio edito sulla poesia contemporanea in formato cartaceo e 5 copie in digitale.
Non saranno accettati lavori che siano antecedenti l'anno 2016.
Per la data di pubblicazione varrà l’indicazione del colophon del volume.

Alla domanda per il Premio pubblicazione di saggio inedito dovranno essere allegati:
 una copia cartacea e 5 copie in digitale del saggio inedito;
 un breve curriculum studiorum;
 autocertifivazione della data di nascita.

Art. 5
La/Il candidata/o deve autocertificare che i saggi presentati non sono stati premiati in altre manifestazioni.
L'accettazione da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite dal presente bando è implicita nell'adesione
allo stesso concorso.

Art. 6
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 13 del
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura
concorsuale.

Il Responsabile legale dell'Associazione Culturale Centro Studi Mario Luzi per la poesia e le arti
contemporanee
Prof.ssa Katia Migliori

Il Rettore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Prof. Vilberto Stocchi

Il Sindaco del Comune Colli al Metauro
Dott. Stefano Aguzzi

Il Presidente dell'Associazione Culturale ArcaDomus
Dott.ssa Elisabetta Gesmundo

https://www.facebook.com/Centro.Studi.Mario.CESPAC.1/


