
 
 

Università degli Studi di Cagliari 

Facoltà di Lettere e Filosofia 
 

 
IL PRESIDE  

 
Visto il protocollo firmato in data 1/02/10 tra l’Associazione Arcipelago di Cagliari, rappresentata 
dal dott. Enzo Giacobbe, e la Facoltà di Lettere e Filosofia; 
 
Vista la delibera del 25/02/10 del Consiglio di Facoltà con la quale si esprime parere favorevole e si 
dà mandato al Preside per l’emissione del bando;  
 

DISPONE 
in partenariato con  

L’ASSOCIAZIONE ARCIPELAGO 
 

IL BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DEL  
“PREMIO DI DRAMMATURGIA FRANCESCO MASALA PER I GIOVANI” 

 
Art. 1) - Destinatari 

Il concorso è riservato a: 
a) Studenti delle Università italiane di età inferiore ai 28 anni e non oltre il 2° anno fuori corso; 
b) Italiani che vivono all’estero, anch’essi al di sotto dei 28 anni d’età che gravitano negli 

ambiti culturali degli Istituti italiani di Cultura (I.I.C.);  
c) Sardi in Italia e all’Estero che concorrono alle attività socio-culturali dei “Circoli dei Sardi”. 

 
Art. 2) – Oggetto 

 Il Concorso consiste nella realizzazione di un elaborato scritto in un “Atto Unico” in lingua 
italiana, a tema libero, di scrittura teatrale, anche in forma di MONOLOGO, della durata massima, 
nella sua rappresentazione teatrale, di 45 minuti. Ai concorrenti sardi viene data la possibilità 
dell’utilizzo della lingua Sarda, nella “parlata” del paese di origine del Concorrente. 
L’elaborato in “Atto Unico” deve essere inedito e mai rappresentato. 
 

 Art. 3) Domanda di partecipazione e spedizione degli elaborati 
Il candidato deve presentare domanda di partecipazione al concorso in carta semplice  indicando: 
nome e cognome, la data di nascita, l’indirizzo, il numero del telefono e/o del cellulare, l’e-mail con 
allegato il certificato d’iscrizione ad un corso di laurea di un Università italiana con l’indicazione 
dell’anno di corso in cui è iscritto (per i concorrenti degli I.I.C. e dei Circoli dei Sardi, l’iscrizione 
all’Università non è necessaria). L’elaborato va inviato in numero di tre copie dattiloscritte, 
accompagnate da un floppy disc o da un cd rom. 
Tutta la documentazione (domanda, elaborato, certificato d’iscrizione all’università) va spedita per 
raccomandata entro il 30 giugno 2010 alla segreteria del “Premio di drammaturgia Francesco 
Masala per i giovani” presso la Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
di Cagliari, Via Is Mirrionis n°1 – 09123 Cagliari. Farà fede il timbro postale. 



Gli elaborati inviati non verranno restituiti. 
 

Art. 4) Commissione giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice è composta dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Cagliari, da due docenti da lui nominati,  da personalità della cultura, della lingua sarda, della critica 
teatrale e dalla vedova del poeta e drammaturgo Francesco Masala, alla quale è riservata la 
Presidenza della Commissione con il Presidente dell’Associazione Culturale “ARCIPELAGO”. 
 

Art. 5) Candidati vincitori e premi 
La commissione predisporrà una graduatoria, che verrà pubblicata sul sito internet della Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Cagliari, per l’assegnazione dei premi ai primi 3 classificati. 

 
I premi previsti per il primo classificato sono:  
1) La rappresentazione teatrale del testo vincitore eseguita da noti attori professionisti in 

Cagliari, la stessa sera della premiazione, e nello stesso teatro in cui si svolge la 
manifestazione della premiazione; 

2) 20 (venti) copie del volume “I QUADERNI DEI GIOVANI DI FRANCESCO” dove sono 
pubblicati i 3 testi primi classificati, quelli eventualmente segnalati e notizie del Premio, 
edite dalla Casa Editrice E.DE.S. di Sassari; 

3) Un volume d’arte della Casa Editrice ILISSO di Nuoro; 
4) Una targa in argento del Premio. 

 
Per il secondo classificato sono previsti: 

1) 20 (venti) copie del volume “I QUADERNI DEI GIOVANI DI                                                       
FRANCESCO”; 

2) una targa in argento del Premio; 
3) un volume d’arte della Casa Editrice ILISSO di Nuoro; 

 
Per il terzo classificato sono previsti:  

1) 20 (venti) copie del volume “I QUADERNI DEI GIOVANI DI FRANCESCO”; 
2) una targa in argento del Premio. 

 
Art. 6) Giudizio della Commissione 

Il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile. 
 

Art. 7)  Ritiro del Premio 
 I premi saranno consegnati “brevi manu” da personalità della cultura, dell’Arte, della Scienza, 
direttamente ai vincitori. La loro presenza, tranne quella degli Italiani all’Estero, è condizione 
inderogabile per il ritiro del Premio: l’assenza del concorrente qualifica il premio come 
“ANNULLATO”.  

Art. 8) Premiazione 
La premiazione avverrà il 20 ottobre 2010, alle ore 19,30 al Piccolo Auditorium di Piazzetta Dettori 
in Cagliari, nell’ambito della manifestazione relativa al “Premio Francesco Masala per il Teatro” 
giunto alla 3^ edizione. 
 

Art. 9) Contributo spese 
I vincitori potranno godere di un modesto contributo da parte dell’associazione Arcipelago, per le 
spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per partecipare alla manifestazione di premiazione. 



Art. 10) Obblighi per la rappresentazione  
 Gli Enti Teatrali, le Radio e le TV pubbliche e private, qualora volessero rappresentare o 
trasmettere i testi vincitori o segnalati nel Premio, hanno l’obbligo di fare riferimento al “Premio di 
drammaturgia Francesco Masala per i giovani”; 
 

Art. 11) Autorizzazione al trattamento dei dati 
I partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del codice di privacy (D.Lgs. N. 
196/2003). 
 
Il Preside 
Prof. Roberto Coroneo 
 

Il Presidente dell’Associazione Arcipelago 
Dott. Enzo Giacobbe 

 
 
Cagliari, 15 marzo 2010 


