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Il Comitato per la valorizzazione della critica letteraria indice la seconda edizione 
del Premio nazionale intitolato allo scrittore Michele Malanca. 

Il Premio viene assegnato ad elaborati che illustrano gli ideali, lo stile e i 
contenuti delle opere letterarie dello scrittore Michele Malanca. 

 
Possono concorrere al Premio coloro che abbiano conseguito la laurea 

triennale, magistrale o il dottorato o il master in qualsiasi Università, italiana o 
straniera, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 ottobre 2020, 
discutendo una tesi, in qualunque disciplina, sulle opere letterarie dello scrittore 
Michele Malanca. 

Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata una 
dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 1 al presente bando, resa ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il 
concorrente indicherà sotto la propria responsabilità il diploma di laurea posseduto, la 
data di discussione della tesi ed il punteggio conseguito. 

La Commissione giudicatrice può anche proporre la pubblicazione della tesi 
vincitrice. 
 

Il premio del Concorso è determinato in euro 25.000,00 (venticinquemila). 
 
Non si procederà all’assegnazione del premio nel caso le opere presentate 

siano inferiori a cinquanta. Non si procederà altresì all’assegnazione del premio nel 
caso che le opere presentate non vengano considerate meritevoli. I vincitori del Premio 
saranno contattati direttamente. 
 

Domanda di partecipazione e scadenza: la domanda di partecipazione al 
concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato n. 1) al 
presente bando di concorso, deve essere sottoscritta dall’autore e corredata da 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

La domanda di partecipazione, unitamente all’elaborato in formato digitale  e ad 
un breve curriculum di presentazione dovrà essere inviato via posta elettronica, 
all’indirizzo: premiocriticaletteraria@libero.it 

 
Potrà essere richiesto l’invio a mezzo posta di due copie dell’opera cartacea. I 

testi inviati non saranno restituiti in nessun caso. 
 

Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 novembre 2020. In base ad 
eventuali richieste, la scadenza potrà essere prorogata. 

 
Commissione giudicatrice e parametri di valutazione: gli elaborati saranno 

valutati ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice che al fine di garantire 
l’imparzialità delle valutazioni e delle selezioni, verrà nominata solo dopo la scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Non si procederà 
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alla nomina della Commissione nel caso che le opere presentate siano inferiori a 
cinquanta. Le opere saranno valutate in base ai seguenti parametri: originalità 
dell’esposizione, capacità critiche, completezza, chiarezza. 
 

Trattamento dei dati personali – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
i dati dichiarati saranno raccolti e trattati nel rispetto della richiamata normativa ed al 
fine esclusivo di consentire lo svolgimento delle procedure di concorso e le 
comunicazioni agli interessati. 

 
 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del Concorso al 
seguente indirizzo di posta elettronica: premiocriticaletteraria@libero.it - 
http://michelemalanca.blogspot.com/ 
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ALLEGATO n. 1 
 

SCHEMA DI DOMANDA 
(da compilare in tutte le sue parti e da allegare al testo inviato) 

 
Il sottoscritto 

Nome …………………………….. Cognome ……………………………………… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………………………….. 

Città ………………………………………………  c.a.p. ………………………........ 

Recapito telefonico …………………………………………………………..... 

E-mail ………………………………………………………………………………….. 

Nota biografica sintetica (max 10 righe)………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………… 

chiede di partecipare al concorso 

per l’assegnazione del Premio intitolato a Michele Malanca seconda edizione – anno 
2020 
 

con la sottoindicata opera/ tesi di laurea/dottorato/master: 

Titolo ……………………………………………………………………………………………… 

 Abstract dell’opera/tesi (max 10 righe) ………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...... 

 

Tesi discussa il ………….. a …………….. . con votazione finale di …………….. 

 

 Allega :  

……………………………………………………………………………………........................ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le disposizioni del bando di 

concorso e autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 

196/2003. 

…………………………..   

    (data) 
Firma ……………………… 

 


