
                
 
 

 
 

Parole come stelle nell’universo 
Scienze e letteratura: percorsi possibili nella scrittura 

 
Concorso per gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Potenza 

e dell’Università della Basilicata 
 

Il concorso, indetto come sezione speciale del Premio Parola di Donna 
2007, si pone come obiettivo quello di stimolare la riflessione sulle 
connessioni tra cultura scientifica e cultura umanistica attraverso la 
pratica della scrittura anche con riferimento alla cultura regionale.  
 
 

************** 
 

Bando del concorso 
 

1. Il concorso è riservato agli studenti delle scuole superiori della Provincia 
di Potenza e dell’Università della Basilicata. 

2. Possono essere presentati lavori individuali o di gruppo, anche con la 
collaborazione di docenti. L’adesione al concorso va comunicata alla Giuria 
del premio inviando, per posta, per fax o per e-mail, la scheda allegata, 
scaricabile dal sito www.cidi.it/potenza. 

3. Sono ammessi testi scritti inediti in forma di Poesia singola o Raccolta di 
poesie; Racconto o Raccolta di racconti; Romanzo; Testo teatrale e/o 
Sceneggiatura; Saggio; Fumetto singolo o Raccolta di fumetti. 

4. I lavori dovranno essere elaborati facendo riferimento a luoghi, 
personaggi, eventi, tradizioni e tematiche che attengono al tema 
proposto, anche in relazione al territorio regionale, e/o secondo possibili 
tracce di lavoro di seguito indicate: donna e scienza; parlar di 
stelle/parlar di terra; scienza e letteratura, etc. 

5. I lavori dovranno essere inviati alla Giuria, in duplice copia e con floppy 
disk o CD, accompagnati dalla presentazione di almeno un insegnante, per 



le scuole superiori, e da una breve scheda che contenga: titolo, autori, 
classe, scuola (indirizzo e telefono) o università, tipologia prescelta, 
obiettivi, metodologia, diverse fasi della produzione (progettazione, 
documentazione consultata, eventuali testimonianze di studiosi, etc.), 
altre notizie ritenute significative.  

6. I lavori dovranno pervenire alla Giuria entro il 1 Giugno 2007, ai seguenti 
indirizzi: CIDI, Viale Dante 70 – 85100 Potenza; concorso2007@libero.it, 
con la dicitura “Concorso Parole come stelle nell’universo”. I lavori inviati 
non saranno restituiti. 

7. La Giuria selezionerà tre lavori per il biennio e tre per il triennio delle 
scuole superiori, tre per l’Università ed all’interno di ciascuna terna il 
vincitore. Le decisioni della Giuria sono definitive ed inappellabili. 

8. Il premio per i tre vincitori consisterà nella pubblicazione dei lavori da 
parte della Provincia di Potenza. É prevista la consegna di un attestato di 
partecipazione dal CIDI di Potenza e di una targa ricordo per le scuole 
finaliste e per gli studenti universitari da www.paroladidonna.net. 

9. Le schede relative ai lavori inviati alla Giuria verranno raccolte e 
pubblicate entro la fine del 2007.  

10. La Giuria, presieduta da Sabino Altobello quale Presidente Onorario,       
è composta da: Lorenza Colicigno (presidente), Gaetano Cappelli, 
Antonietta De Michele, Daniela de Scisciolo, Domenico Sammartino 
(componenti).  

11. La cerimonia di premiazione dei lavori vincitori avverrà il 28 Giugno 2007 
in occasione della consegna a Margherita Hack del Premio Parola di Donna 
2007. 
 

 
 

************** 
 

indirizzo della Giuria: 
CIDI – Viale Dante 70 – 85100 Potenza 

Tel. 097135752 – fax 1786016503 
e-mail: cidipotenza@libero.it 

 
 
 



                
 

 
Parole come stelle nell’universo 

Scienze e letteratura: percorsi possibili nella scrittura 
 

Concorso per gli studenti delle scuole superiori della Provincia di Potenza 
e dell’Università della Basilicata 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

Scuola  
 

Indirizzo  
 

Cap  Città  
 

Tel  Fax  
 

E-mail  
 

Classe  
 

Referente  Tel  
 

E-mail   Cell.  
 

Tema prescelto  
 

Modalità di lavoro  

 
Breve descrizione del percorso che si intende realizzare 
 
 
 
 

 
 
 

Data  Firma del referente 

  

 
 

Inviare per fax (1786016503) o per e-mail (concorso2007@libero.it) 
 
 
 


