
 

GLI STUDENTI PER DANTE 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

Il concorso di idee lanciato da Coordinate Dantesche si rivolge agli studenti in corso o 
a laureati dal 2017 a oggi presso l’Università degli Studi di Milano, che abbiano discusso 
o stiano preparando una tesi triennale o magistrale o di dottorato di argomento 
dantesco, o molto vicino al mondo dantesco.  
 
Il concorso è volto a raccogliere proposte di iniziative e/o eventi di divulgazione 
dell’opera dantesca che si potranno svolgere, a partire da ottobre 2021, in un singolo 
momento e/o con repliche, senza limiti di tipologia di evento (es: rappresentazione 
teatrale, convegno, conferenza, etc), in presenza o in modalità telematica o ibrida.  
 
Entro il 15 marzo 2021 dovrà essere inviata la proposta sintetica (max. 5000 caratteri 
spazi inclusi) a rossana.guglielmetti@unimi.it e guglielmo.barucci@unimi.it; il testo deve 
indicare chiaramente:  

a) l’esperienza di tesi del proponente;  
b) il contenuto dell’attività proposta;  
c) il target; 
d) gli strumenti comunicativi;  
e) il piano di realizzazione.  

 
Le attività devono essere previste per date a partire dall’ottobre 2021, se sarà possibile in 
presenza, ma con un piano alternativo di svolgimento in remoto o in forma ibrida se 
fosse ancora necessario. La sede può essere uno spazio interno all’Università o anche 
esterno; sarà il proponente a curare la prenotazione e a sostenere l’eventuale costo.   
 
Nel corso della preparazione, i docenti di “Coordinate dantesche” offriranno la loro 
consulenza scientifica e i loro canali di comunicazione per pubblicizzare le attività in 
programma; le iniziative realizzate riceveranno inoltre un attestato ufficiale. Poiché 
“Coordinate dantesche” si fa garante scientifico dell’iniziativa e collabora alla sua 
pubblicizzazione, il suo valore e livello culturale deve essere ovviamente adeguato.  
 
La presentazione delle proposte avviene in due fasi:   

1. Raccolta entro il 15 marzo 2021;  
2. I proponenti delle migliore proposte parteciperanno a un colloquio che si 
svolgerà nei mesi di marzo-aprile con il gruppo “Coordinate dantesche”, in cui 
presenteranno una descrizione più estesa dell’attività.  

 
Dopo i colloqui, sarà comunicato quali proposte sono state scelte per essere 
realizzate con il patrocinio del gruppo Coordinate Dantesche.  
 


