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PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2010/2011 

Bando di Concorso  
 
Per la ottava edizione del Premio Nazionale delle Arti 2010/2011, il Ministero dell’Università e della Ricerca 

intende, per la quinta volta, estendere il concorso agli studenti di autorevoli Istituzioni formative pubbliche e 

private. 

Sono ammessi al concorso gli studenti regolarmente iscritti all’Anno Accademico 2010/2011 e all’a.a. 

2009/2010. 

Il concorso si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

1) Una Commissione nominata dal Direttore delle singole Istituzioni selezionerà 2 allievi ritenuti 

meritevoli di rappresentare l’Istituzione al Concorso. 

2) I candidati prescelti presenteranno alle singole Istituzioni di appartenenza domanda di partecipazione 

al Concorso, corredata da un breve curriculum vitae (10 righe), il modulo di iscrizione allegato 

(debitamente compilato in ogni sua voce) e l’indicazione del monologo che intendono presentare al 

Concorso.  

3) Il monologo non dovrà superare una durata massima di 4 minuti. 

4) Entro e non oltre la data del 10 aprile 2011 la domanda di partecipazione al concorso dei candidati 

prescelti dalla singola Istituzione  dovrà pervenire all’ ACCADEMIA NAZIONALE D’ARTE 

DRAMMATICA SILVIO D’AMICO – Via Vincenzo Bellini n. 16, 00198 Roma – Tel. 06/8543680 

– FAX 06/8542505 con la dicitura “Premio Nazionale delle Arti 2010/2011”. 

5) Nella prima settimana del mese di Luglio 2011, in data da definire, i candidati prescelti dalle singole 

Istituzioni confluiranno a Spoleto per la selezione finale, inserita nel cartellone “Progetto 

Accademia” del 54° Festival dei 2 Mondi di Spoleto. Una apposita giuria composta da personalità di 

chiara fama appartenenti al mondo dello spettacolo, di nomina ministeriale, selezionerà il vincitore. 

6) Il giudizio della giuria è inappellabile e non è ammessa l’assegnazione di ex-equo. 

La giuria si riserva la possibilità di assegnare riconoscimenti o segnalazioni ai partecipanti al 

concorso. 

7) La selezione si svolgerà in un’unica giornata in orari da definire. 

Le spese di viaggio ed eventuali spese di pernottamento dei candidati sono a carico dell’Istituzione 

di appartenenza. 

8) Il vincitore presenterà il suo monologo durante lo svolgimento della serata conclusiva del        

Premio Nazionale delle Arti che si terrà in un teatro romano in data da definirsi nell’autunno 2011. 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

Per la segreteria del concorso: Pamela Alfano e Francesco Morgante: Tel. 06/8543680 – FAX 

06/8542505 

Per l’organizzazione generale: Diana Collepiccolo  . Tel. 068543680 cell 3470494147 

 

Il Direttore f.f. 

M° Lorenzo Salveti 

 

 



            

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 

VI EDIZIONE a.a.2010/2011 
M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E   

Nome e Cognome 
 

 

Data e luogo di nascita 
 

 

Nazionalità e domicilio 

 
 

Telefono 

abitazione 
 

 

Fax e-mail Cellulare  

Elementi utili per la descrizione del programma o dell’opera con cui si partecipa 

al concorso 
 

 
 

 

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA 
 

Corso accademico frequentato 
(denominazione e livello del corso) 

 

 

Annualità 
 

 

Dichiaro di essere d’accordo con le norme del bando di concorso 

 
Firma (di uno dei genitori se il concorrente è minorenne) 

 
 

Timbro dell’istituzione di appartenenza e firma del Direttore 

 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati verranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali del Premio Nazionale delle Arti, titolare del 
trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il dichiarante è 
penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non 
veritiera mendace (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
Luogo e data          Firma 

 


