
L'ASSOCIAZIONE CULTURALE «UNIVERSUM DELLA VERITÀ E DIGNITÀ»

organizza il

Premio Nazionale e Internazionale

«UNIVERSUM DEL PATRIMONIO FEMMINILE»

I Edizione

con il patrocinio della Regione Lombardia

con  il  patrocinio  del Municipio 1

con  il  patrocinio  di



E DELL'ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA

SCADENZA ISCRIZIONE:  31 gennaio 2021

A causa del mini lock down del 05/10/20 e del nuovo regolamento imposto dal decreto del 
Governo , si proroga la scadenza dell'iscrizione al 31/01/2021 e della premiazione al
08/05/2021.

Il tema è la donna protagonista e attrice delle azioni quotidiane che la ritraggono come
interprete e modello dell'altra metà del mondo.

L'Intenzione di valorizzare lo storico ruolo delle donne che si sono distinte per particolari
meriti, in ogni campo, della nostra società.

Concorso a premi destinato strettamente ad un pubblico femminile.

Concorso per evidenziare il significato dell'essere donna.

Il concorso è aperto alle donne di ogni nazionalità, senza limiti di età.

Le Donne verranno premiate per:

LE SCIENZE – LA MEDICINA – LA CULTURA – LA MUSICA – IL TEATRO – LA DANZA - 
L'IMPEGNO NEL  SOCIALE ED UMANITARIO

Saranno assegnati i seguenti premi:

PREMIO DELLA GIURIA

PREMIO DELLA CRITICA



PREMIO SPECIALE GIOVANNE DONNE

PREMIO SPECIALE "LOGOS CULTURA"

PREMIO DELL'ISTITUTO MAESTRE PIE  DELL'ADDOLORATA

PREMIO "PROFUMO DEGLI ANEMONI"

PREMIO "PROGETTO FUTURO"

Per partecipare al concorso ogni partecipante potrà concorrere in base al Curriculum Vitae (il 
CV deve essere scritto in lingua italiana).

REGOLAMENTO

Art 1/ L'iscrizione al Concorso è aperta a tutte le cittadine Europee ed Extraeuropee senza 
limiti di età. L'Adesione da parte delle minorenni deve essere controfirmata da chi ne 
esercita la potestà.

Art 2/ Modalità di presentazione: Ogni concorrente deve inviare il suo Curriculum letterario,
nota biografica dell'autrice, in un breve racconto edito o inedito della sua vita; non potranno
essere superate (indicativamente) le 12 cartelle (A4) standard, compresi gli spazi; al seguente 
indirizzo:

Indirizzo spedizione degli elaborati: 

Dott.ssa Ileana Tudor – Fermo Posta Ufficio Postale – Piazza Indipendenza 3 – CH/6830 
Chiasso Svizzera

E-mail: dr.ileanatudor@gmail.com

Cellulare: 3381285835

Importante: Non è ammesso l'invio delle opere a mezzo email. Spedire esclusivamente a 
mezzo posta tradizionale.

Art 3/ Quota di partecipazione a parziale copertura delle spese organizzative: le 
concorrenti per partecipare dovranno versare un contributo di 50,00 euro al codice Iban 
IT13T0538701665000042432211 intestato a Tudor Ileana .Inviare le composizioni 
complete di fotocopia del versamento postale al indirizzo segnalato. Le minorenni non 
pagano la quota di partecipazione. Importante: Non è ammesso l'invio del CV a mezzo e-
mail. Spedire esclusivamente a mezzo Posta tradizionale.

Not  a  : Si fa presente che le donne invitate a partecipare dalla Presidenza del Premio, 
partecipano al Concorso senza versare la quota di partecipazione.

Art 4/ Non sono previsti rimborsi per spese d'albergo e di viaggio.



Art 5/ Ai fini della più completa serietà e trasparenza si precisa che non è consentita la 
partecipazione agli Giurati, Presidenti, soci onorari e collaboratori del Premio organizzato 
dall'Associazione Culturale .

Art 6/ L'Iscrizione al presente Bando implica l'accetazione di tutte le regole in esso 
contenute.

Giuria: Presidente Dott.essa Ileana Tudor - Docente di Medicina - Specialista in Onco-
Ematologia - Scrittrice

Vice-Presidente Suor Rina Dellabartola - Docente di Lettere Liceo Classico Istituto Maestre 
Pie dell'Addolorata - Bologna

Consigliere Prof.essa Angioletta Masiero Scrittrice, Critico Letterario, Giornalista Pubblicista, 
Recensore, Critico d'Arte, Scrittrice, Poetessa - Rovigo

Consigliere Dottor Danilo Mazzacane - Consigliere Ordine dei Medici di Milano

Consigliere Direttore Sanitario Dottor Paolo Rubera - Consigliere Ordine dei Medici di Como

Consigliere Dottor Giovanni Campolongo - Consigliere Ordine dei Medici di Milano

Consigliere Dottor Giovanni Grieco - Direttore Medico di Presidio - Istituto Auxologico 
Capitanio 

Consigliere Maestro Luca Pastorini Varini - Maestro di pianoforte e compositore

Consigliere Prof.essa Alessandra Faggian - Già Docente di Lettere Brescia

Consigliere e organizzatore Prof. Christian Bellisario – Docente di violoncello al 
Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Consigliere Dott.essa Laura Fariselli- Professore e Direttore U.O. Radioterapia - Fondazione 
Istituto Neurologico "Carlo Besta" - Milano

Consigliere Prof.ssa Anna Chiara Iliceto - Professa di Lettere - Bologna 

Consigliere Avvocato Stefano Bisagnano – Brescia

Consigliere Professor Dottor Giorgio Lambertenghi – Malattie del sangue – Universita Milano 
–  Direttore Scientifico della Fondazione Matarelli Milano

Svolgimento: La Giuria nella 1^ fase si occuperà di leggere i CV ricevuti dalle partecipanti 
compilando una scheda valutativa per ogni concorrente assegnando un punteggio da 0 a 
100.
Fase 2: i CV con il punteggio più alto accederanno direttamente alla fase successiva.

Una commissione appositamente nominata, leggerà il giudizio pervenuto dalla 1^ Fase. 
Alla fine di garantire il corretto svolgimento del concorso e non influenzare l'esito finale è 
divieto ai Giurati di comunicare preventivamente le scelte operate.



La Giuria provvederà ad informare le finaliste con congruo anticipo, l'avvenuta selezione 
finale e la data del giorno della Cerimonia di Premiazione, che sarà resa nota in seguito.

Notizie sui risultati: Le vincitrici saranno avvertite tramite telefonata mail o lettera, almeno 
10 giorni prima della data di Cerimonia di Premiazione, direttamente dalla Giuria. 
Non è prevista comunicazione per tutte coloro che non sono risultate vincitrici.

Premi:  I Premi consistono in Targhe, Trofei e pergamene.

Art 7/ Premiazione: La Premiazione si svolgerà in data 8 maggio, alle ore 15:00 presso il 
Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi – sala Puccini – Milano. In occasione della 
Premiazione ad ogni finalista sarà garantito un adeguato spazio per parlare della propria 
attività. L'Eventuale impossibilità a presenziare alla Cerimonia di Premiazione dovrà essere 
formalmente comunicata con almeno 5 giorni di anticipo.
Il Premio verrà conferito esclusivamente alle vincitrici presenti.
L'Associazione Culturale "Universum della Verità e Dignità" provvederà a coprire le spese 
previste per i Premi per l'ospitalità, il fotografo, la Registrazione e rinfresco per la 
partecipazione alla serata di Premiazione delle finaliste.

L'Iscrizione al presente Bando implica l'accettazione di tutte le regole in esso contenute.

Informativa:  In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e
registrati nell’archivio dell’Associazione ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui in
epigrafe.
I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e all’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e potrà
richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento
dei dati personali  Dott.ssa Ileana Tudor – Fermo Posta Ufficio Postale – Piazza Indipendenza 3 –
CH/6830 Chiasso Svizzera».



Scheda da compilare per partecipare al concorso «Universum del patrimonio Femminile»

(da compilare in ogni sua parte ed allegare agli elaborati che vanno inviati a mezzo posta prioritaria o
raccomandata all'indirizzo indicato sul Bando del concorso)

Io sottoscritta:
Nome ..........................................................................................................…....
Cognome .............................................................................................................
Nata il .................................A: ...................................................................... …..
Residente in via:..................…..................Città ...........................

Provincia: ............................................CAP: ................................

Codice Fiscale:.....................................................................................................

Telefono fisso: ...............................Mobile:......................................................... .

Email:...................................................................................................................

Partecipo al Concorso «Universum del patrimonio Femminile»

   Invio quota di iscrizione di Euro ................................................................................................... (indicare l'importo)
q  Mediante versamento su Bonifico Bancario specificando la causale, intestato intestato a 
Tudor Ileana, codice IBAN IT13T0538701665000042432211 BANCA BPER 
q  Allego assegno bancario in Euro
q     Allego quota di iscrizione ridotta quale Poeta Giovane - Frequento la Scuola Media 
superiore/inferiore: ..............................................(indicare classe e scuola frequentanti)

q Allego Curriculum Vitae

q Allego un'opera di Narrativa
Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)
q Dichiaro che l'opera è frutto della mia fantasia
q Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
q Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che 
l'opera presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi della legge di cui sotto

…………………………………………………………………………………………

Firma chiaramente leggibile

I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici con metodologie rigorose e sicure esclusivamente 
nell'ambito della nostra iniziativa .
Il trattamento verra effettuato in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli associati .

I dati raccolti saranno eliminati non appena non più necessari alla gestione delle iniziative stesse nel 
rispetto del General Data Protection Regulation Regolamento 2016/679


