
LaureandiLaureandi

I Poeti

Collegio S. Caterina da SienaCon il patrocinio di:

CONCORSO, A TEMA LIBERO, APERTO A TUTTI GLI STUDENTI
ISCRITTI A UNA FACOLTÀ DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA
Le poesie dovranno pervenire in sei copie dattiloscritte e anonime,
entro il 30 aprile 2015, per posta, tramite plico chiuso, possibilmente
raccomandato, indirizzato a: 
“Concorso I poeti laureandi ” Collegio Santa Caterina da Siena, 
via San Martino 17/b, 27100 Pavia.
Per la consultazione del Bando e per richieste di informazioni:
http://www.collegiosantacaterina.it - collscat.relest@unipv.it 
È anche possibile richiedere copia del bando alla Segreteria del Collegio.

PER I VINCITORI I PREMI SONO COSÌ STABILITI:
1º classificato Accesso gratuito a una manifestazione culturale

organizzata dal Comune di Pavia nell’anno accademico 2015/2016;
70 Euro in buoni libro; 3 ore di assistenza LAB gratuita presso la sede
di Komputer King e cuffie bluetooth (musica e telefono); un buono
gratuito per 500 fotocopie; 50 euro in buoni-acquisto per articoli di
cancelleria; ingresso per due persone alla cityspa Cascina Scova;
due buoni aperitivo (per due persone).

2º classificato Accesso gratuito a una manifestazione culturale
organizzata dal Comune di Pavia nell’anno accademico 2015/2016;
2 ore di assistenza LAB gratuita presso la sede di Komputer King e
guanti touch neri; un buono gratuito per 300 fotocopie; 50 euro in
buoni libro; due buoni-aperitivo (per due persone); 1 buono del valore
di 50 euro per articoli di abbigliamento.
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Comune di Pavia
Settore Cultura, Turismo,
Promozione della città

Concorso di poesia 
per studenti universitari 
promosso dal Collegio Santa Caterina da Siena
12a edizione

I Poeti

Si ringraziano: Strada Nuova, 33/A; A. EMME di Maddalena Agostani, Corso Cairoli,17; Bar Mid Way, Piazza della Vittoria, 12/f; Brambini e Stefani,

Corso Carlo Alberto, 38; Cascina Scova, Via Vallone, 18; Comune di Pavia; Ferretti Abbigliamento, Jorge Oreficeria, Via S.M. alle Pertiche 4;

Komputer King di Davide Re, Via Gramsci, 35/a; Libreria C.L.U., Via San Fermo, 3/a; Linea Copia, Corso Mazzini, 6; Ristorante Peo, V.le V. Emanuele, 29.

3º classificato 1 ora di assistenza LAB gratuita presso la sede di
Komputer King e stand per pc portatile 13-15 pollici; un buono
gratuito per 200 fotocopie; una cena per due persone; due buoni-
aperitivo (per due persone); 1 buono per un trattamento (taglio-piega).

Ai vincitori sarà anche consegnato un segnalibro d’argento. 

Ogni partecipante deve presentare tre poesie in lingua italiana, ciascuna
non superiore ai 60 versi. Sarà comunque premiato un singolo
componimento. Tutti gli elaborati devono essere inediti e mai premiati in
altri concorsi. 
Prima di spedire le composizioni, assicurarsi di aver rispettato tutte
le modalità previste dal Bando di Concorso.

LA GIURIA È COMPOSTA DA

• Maurizio Cucchi, poeta;
• Massimo Bocchiola, traduttore di poesia;
• Gianfranca Lavezzi, docente dell’Università di Pavia;
• Giuseppe Polimeni, docente dell’Università di Milano;
• Grazia Bruttocao, giornalista;
• Roberto Bonacina, ex-vincitore;
• Maria Pia Sacchi, rettrice del collegio Santa Caterina da Siena.


