
Premio	Letterario	Nazionale	“Clara	Sereni”	
	

Vota	la	tua	opera	preferita	tra	le	10	finaliste	
	

Puoi	votare	fino	al	21	settembre	2020	
	
	
	

Cara	studentessa	/	caro	studente,	
	

l’Ateneo	di	Perugia	sostiene	e	promuove	 il	Premio	Letterario	Nazionale	“Clara	Sereni”,	dedicato	a	
una	grande	scrittrice	(1947-2018)	che	ha	abitato	a	Perugia	e	che	di	Perugia	è	anche	stata	vicesindaco	negli	
anni	novanta.	Si	tratta	di	un	Premio	per	opere	di	narrativa	edita,	inedita	e	biografica	(in	3	Sezioni	distinte),	
principalmente	 sui	 temi	 che	 furono	 cari	 a	 Clara	 Sereni:	 il	 mondo	 femminile	 e	 quello	 del	 sociale	
(volontariato,	accoglienza,	partecipazione).		
	
L'iniziativa,	 che	 è	 presentata	 sul	 sito	 del	 Premio	 letterario	 nazionale	 “Clara	 Sereni”	 	 (vedi	 alla	 pagina	
https://www.premioletterarioclarasereni.it	 ),	 nasce	 dall'Associazione	 “Officina	 delle	 Scritture	 e	 dei	
Linguaggi”	in	collaborazione	con	la	casa	editrice	ali&no,	cui	Clara	Sereni	è	stata	legata,	col	patrocinio	della	
Regione	Umbria	e	del	Comune	di	Perugia.	I	Presidenti	del	Premio	sono	l’on.	Walter	Veltroni	e	la	sen.	Liliana	
Segre	 (per	 la	 sezione	biografica).	 La	Giuria	Specialistica	è	composta	da	autorevoli	 figure	della	 letteratura,	
dell’editoria	e	del	giornalismo.	
	

Puoi	partecipare	votando	una	delle	opere	in	gara:	
	
Per	 la	Sezione	“Narrativa	Edita”,	una	commissione	di	esperti	ha	selezionato	la	“decina”,	cioè	i	10	romanzi	
pubblicati	nell’ultimo	anno	(2019-2020)	tra	i	quali	la	Giuria	Specialistica	e	la	Giuria	Popolare	sceglieranno	il	
vincitore.	Agli	 studenti	dell’Università	di	Perugia	è	 rivolto	 specificamente	 l’invito	a	 far	parte	della	GIURIA	
POPOLARE,	votando	una	delle	10	opere	in	concorso.		
	
Ecco	l’elenco	dei	10	titoli	editi	finalisti	che	sono	stati	selezionati	dalla	Commissione	del	Premio:		
	

1 Ilaria	Bernardini,	Il	ritratto,	Mondadori,	2020.	
2 Maria	Rosa	Cutrufelli,	L’isola	delle	madri,	Mondadori,	2020	
3 Claudia	Durastanti,	La	straniera,	La	Nave	di	Teseo,	2019.	
4 Fuani	Marino,	Svegliami	a	mezzanotte,	Einaudi,	2019	
5 Maria	Valentina	Luccioli,	O	forse	no,	Robin,	2020.	
6 Valeria	Parrella,	Almarina,	Einaudi,	2019.	
7 Serena	Penni,	Il	vuoto,	Edizioni	dell’Orso,	2019.	
8 Pia	Pera,	Apprendista	di	felicità,	Ponte	alle	Grazie,	2019.	
9 Igiaba	Scego,	La	linea	del	colore,	Bompiani,	2020.	
10 Lorena	Spampinato,	Il	silenzio	dell’acciuga,	Nutrimenti,	2020.	

	
	
Per	partecipare	alla	Giuria	Popolare.	
Partecipare	alla	Giuria	Popolare	è	molto	semplice.	È	sufficiente	leggere	3	dei	10	libri,	e	poi	votare	–	entro	il	
21	settembre	2020	-	l’opera	preferita	tra	le	dieci	finaliste,	utilizzando	l’apposita	scheda	che	trovi	sul	sito	del	
Premio.	 Le	Biblioteche	dell’Università	degli	 Studi	di	Perugia	mettono	a	disposizione	degli	 studenti	e	degli	
altri	utenti	universitari	alcune	copie	delle	10	opere	finaliste,	già	disponibili	presso	la	Biblioteca	Umanistica	
(Piazza	Morlacchi	1,	Perugia).	Anche	le	altre	Biblioteche	dell’Ateneo	possono	fornire	supporto	e	indicazioni.	



	
Servizio	di	Prestito	presso	le	Biblioteche	dell’Ateneo.	
I	 libri	 sono	 in	 commercio	 e	 facilmente	 acquistabili.	Ma	è	possibile	 anche	usufruire	del	Prestito	presso	 la	
Biblioteche	dell’Ateneo	di	Perugia.	Come	detto,	alcune	copie	delle	10	finaliste	sono	già	disponibili	presso	la	
Biblioteca	Umanistica	a	tutti	gli	studenti	dell’Ateneo.	

Modalità	di	prestito:	per	consentire	a	tutti	gli	studenti	di	leggere	i	libri	in	concorso	il	prestito	ha	una	durata	
di	 soli	 10	 giorni,	 non	 prorogabili,	 un	 prestito	 alla	 volta.	 Il	 ritiro	 avviene	 presso	 la	 Biblioteca	 Umanistica	
utilizzando	 l’App	prevista	per	 il	prestito	 (come	per	gli	 altri	prestiti).	 In	questa	 fase	dell'emergenza	è	però	
necessario	 concordare	 un	 appuntamento	 per	 il	 prestito	 controllando	 il	 Portale	 del	 CSB	 (Centro	 Servizi	
Bibliotecari),	 cioè	 https://www.csb.unipg.it,	 dove	 trovi	 una	 nuova	 pagina	 dedicata	 ai	 servizi	 attivi	 con	 le	
tutte	le	informazioni	utili.	
	
Credito	 Formativo.	 Molti	 Corsi	 di	 Laurea	 dell’Ateneo	 rilasciano	 1	 Credito	 Formativo	 agli	 studenti	 che	
insieme	alla	 Scheda	 col	 voto	 consegnano	 anche	 2	 recensioni,	 relative	 a	 due	delle	 opere	 lette	 (max	2500	
battute,	 spazi	 inclusi).	 Le	 due	 recensioni	 potranno	 essere	 pubblicate	 sul	 sito	 del	 Premio	 Letterario	 a	
manifestazione	conclusa.		
Informati	 presso	 i	 responsabili	 del	 tuo	 Corso	 di	 Laurea,	 o	 presso	 il	 Servizio	 universitario	 del	 Premio	
(biblioteca.premiosereni@unipg.it	),	se	il	tuo	Corso	di	Laurea	ha	attivato	il	riconoscimento	del	credito.	
	
Come	votare.	
Il	voto	della	Giuria	Popolare	verrà	sommato	al	voto	della	Giuria	Specialistica	nella	proporzione	di	1/3	per	
decretare	l'opera	vincitrice	della	sezione.		
Potrai	votare,	entro	il	21	settembre	2020,	in	due	modi:		
(1)	 online,	 compilando	 la	 scheda	 in	 pdf	 disponibile	 sul	 sito	 	 (Scheda	 per	 il	 voto)	 e	 inviandola	
a		premio.clarasereni@gmail.com;	
(2)	personalmente,	consegnando	 la	 scheda	compilata	presso	 la	Biblioteca	Umanistica	dell’Università	degli	
Studi	di	Perugia,	previo	appuntamento	(biblioteca.premiosereni@unipg.it	)	
Per	conseguire	il	credito	formativo	(nei	Corsi	di	Laurea	in	cui	è	previsto),	occorre	inoltre:	
(3)	inviare	due	recensioni	dei	libri	letti	a	biblioteca.premiosereni@unipg.it	
Le	due	recensioni,	devono	essere	 in	 formato	Word	e	non	superare	 le	5000	battute	spazi	 inclusi.	Saranno	
visionate	dai	responsabili	del	Corso	di	Laurea	e	da	quelli	del	Premio,	e	pubblicate	sul	sito	del	Premio.	
	
Informazioni.	
Per	 i	 contatti	 con	 la	 Segreteria	 del	 Premio	 Letterario:	 visita	 il	 sito	 del	 Premio	
https://www.premioletterarioclarasereni.it	 ,	 dove	 trovi	 fra	 l’altro	 il	 Regolamento	 della	 Giuria	 Popolare	 e	
l’Elenco	delle	Biblioteche	convenzionate	col	Premio.	Scrivi	a	premio.clarasereni@gmail.com	.	
Per	i	contatti	con	le	Biblioteche	dell’Università:	biblioteca.premiosereni@unipg.it		
	

	 	 	 	 	 (La	Direzione	del	Premio)	
	


