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CONCORSO LETTERARIO “UN ERASMUS DA FAVOLA” 
 

 
 
In memoria di Elisa Valent, la studentessa dell’Università degli studi di Padova coinvolta nell’incidente di 
Tarragona del 20 marzo 2016, e in occasione del trentennale del Programma Erasmus, il Servizio Relazioni 
Internazionali, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DISLL), bandisce il 
Premio letterario “Un Erasmus da Favola”. 

 

L’ispirazione nasce dall’argomento di tesi di laurea scelto da Elisa Valent, inerente Italo Calvino e la fiaba, 
con un approfondimento sulla rappresentazione del paesaggio naturale e urbano. 
 
Il concorso è aperto alla partecipazione degli studenti iscritti all’Università degli studi di Padova, che 
potranno presentare un racconto o una poesia inediti sul tema “Un Erasmus da Favola”.  
 
 
 
ART.1 - PARTECIPANTI 
I soggetti titolati a partecipare al concorso sono tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli 
studi di Padova1. 
 
 
ART. 2 - SEZIONI 
Il concorso si articola in due sezioni: 

1. Racconto inedito: fino a un massimo di 6000 caratteri spazi inclusi; 
2. Poesia inedita 

 

 

ART. 3 - CONDIZIONI 
a) lo studente dovrà scegliere il tipo di elaborato da presentare: un racconto o una poesia; 
b) gli elaborati, insieme alla domanda di partecipazione, dovranno essere caricati, esclusivamente in 

formato PDF, nell’apposita piattaforma, disponibile al link: 
https://elearning.unipd.it/internationalrelations/  

c) gli studenti che concorrono con una poesia, se lo desiderano potranno presentare il proprio 
elaborato anche leggendolo in un video da allegare alla domanda di candidatura (facoltativo);  

d) in caso di utilizzo nel video di musica protetta da copyright è obbligatorio allegare in fase di 
candidatura la relativa documentazione che attesti il permesso di utilizzo;  

e) la lingua da utilizzare negli elaborati è l’italiano;  
f) l’elaborato dovrà essere un’opera inedita: non saranno accettati elaborati già presentati in altri 

concorsi; 

                                                 
1 Per studenti regolarmente iscritti si intende tutti gli studenti in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione 
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g) gli elaborati non dovranno ledere i diritti di proprietà intellettuale; 
h) ciascun autore garantirà che il proprio elaborato non contenga opinioni e immagini diffamanti, 

discriminatorie, omofobiche, pornografiche, rispettando inoltre il diritto alla privacy; 
i) gli elaborati presentati al concorso non dovranno essere pubblicizzati su piattaforme mediatiche 

(per es. facebook) prima della premiazione finale, pena l’esclusione immediata dal concorso; 
j) gli autori manterranno i diritti di autore, ma cederanno all’Università il diritto non esclusivo di 

utilizzare gli elaborati nella forma ritenuta più opportuna; 
k) l’Università degli Studi di Padova si riserva il diritto di prorogare la scadenza del concorso, laddove 

lo ritenga opportuno, e a darne notifica tramite il sito istituzionale di ateneo (www.unipd.it); 
l) candidature incomplete non verranno prese in considerazione.  
 
 

ART. 4 - SCADENZE E ISCRIZIONI 
Ai fini della partecipazione al concorso, gli studenti devono compilare la domanda di candidatura online 
disponibile al seguente link: https://elearning.unipd.it/internationalrelations/  a partire dal 20 giugno 2017  
ed entro il 15 settembre 2017. Dopo aver eseguito il login, i candidati devono cliccare su “call for 
applications” e poi su “Un Erasmus da Favola”.  
Alla domanda online dovrà essere contestualmente allegato il PDF dell’elaborato, rispettando il numero 
massimo di caratteri specificati all’art. 2 del presente bando. 
 
 
ART. 5 - COMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE 
Una commissione di selezione appositamente nominata proclamerà i vincitori per ogni sezione. 
Gli elaborati saranno giudicati sulla base dei seguenti criteri : 
1) Tema: l’elaborato rispecchia il tema prescelto? – punteggio: 1-10  
2) Creatività: l’elaborato si presenta in modo originale? – punteggio: 1-10  
4) Call to Action: l’elaborato promuove l’esperienza della mobilità? – punteggio: 1-5  
Le scelte della Commissione sono insindacabili e non verranno compilate graduatorie di merito.  
 
 
ART. 6 - CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
I vincitori saranno premiati in una cerimonia pubblica, in occasione del 30° Anniversario del Programma 
Erasmus+, che si terrà il 20 ottobre 2017. Durante la cerimonia verranno letti gli elaborati dei vincitori.  
Informazioni più dettagliate in merito alla cerimonia di premiazione saranno pubblicate nel sito di Ateneo 
(www.unipd.it) durante il periodo estivo.  
 
 
ART. 7 - PREMI 
Il vincitore di ogni categoria riceverà in premio un buono libro del valore di Euro 400 spendibile presso la 
libreria “Pangea” di via San Martino e Solferino, 106 - Padova. È previsto un solo vincitore per ciascuna 
sezione. 
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ART. 8 - CONTATTI 
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Relazioni Internazionali (Emai: erasmus@unipd.it;  
Tel: 049 8273597).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Il Dirigente 
 Dott. Andrea Grappeggia 

                                                                                                                                
 


