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Segretariato Generale 

Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione  

 
CONTEST “IL LIBRO DELLE SCELTE”  
#illibrodellescelte 
organizzato da MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA 
 
Regolamento di partecipazione 
 
Art. 1 - PREMESSA E FINALITÀ 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha stipulato un Protocollo di Intesa, in data 18 marzo 2022, 
con il Salone Internazionale del Libro di Torino, di collaborazione per attività di promozione della 
lettura, finalizzato, tra l’altro, ad accogliere e divulgare progettualità innovative nel contesto delle 
competenze del MUR, ovvero, nell’ambito entro cui si dispiega l’attività universitaria e di formazione 
superiore di studenti e studentesse.  
Il Protocollo è esitato nella partecipazione attiva del Ministero alla XXXIV edizione del Salone. 
Nell’ambito delle predette finalità, è organizzato il Contest “Il libro delle scelte” (hashtag 
#illibrodellescelte – di seguito indicato semplicemente come “il Contest”) strumento che valorizzi 
l’esperienza della lettura in rapporto agli studi universitari e di alta formazione quale elemento 
determinante per le scelte di vita.  
Responsabile del procedimento è la Dirigente dell’Ufficio IV - Coordinamento e pianificazione delle 
attività di comunicazione della Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della 
Comunicazione. 
 
Art. 2 - OGGETTO 
L’ iniziativa è rivolta a coloro che abbiano legato ad un libro una esperienza di cambiamento e di 
scelta; l’iniziativa è finalizzata a valorizzare l’esperienza dello studio e della lettura anche al di fuori 
dell’ambito meramente didattico, nella consapevolezza che un testo e un autore della propria 
formazione di studio e/o personale possa aver determinato la scelta del proprio percorso 
accademico, oppure che un libro di testo del corso di studi universitari possa avere inciso in maniera 
fondamentale nella propria vita. 
La finalità dell’iniziativa è, quindi, la promozione della lettura quale strumento di scelta di vita e la 
valorizzazione dell’esperienza connessa all’esperienza di studio superiore.  
 
Art. 3 - DESTINATARI 
La partecipazione è aperta a tutti coloro di età superiore ai 18 anni. 
I partecipanti sono invitati ad elaborare una frase che sintetizzi la motivazione della scelta, indicando 
il testo e l’autore del libro prescelto, in risposta a due alternative: 

a) C’è un testo che ha determinato la scelta dei tuoi studi?  
b) C’è un libro di formazione universitaria che ha segnato la tua vita? 



I dipendenti, consulenti, collaboratori con contratto continuativo, del MUR, di Invitalia, di Intellera 
e di enti da essi controllati, possono partecipare ma non concorrere alla riscossione del premio; in 
questo caso, la frase potrà essere ugualmente essere promossa e oggetto di valutazione. 
 
Art. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca www.mur.gov.it, 
raggiungibile anche attraverso i social, sarà possibile partecipare inserendo sulla piattaforma 
dedicata: nome, cognome, indirizzo mail, data di nascita, autore e titolo del “libro delle scelte”, la 
frase/slogan relativa alla motivazione del testo prescelto.  
Presso lo stand del MUR alla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, nei giorni 
dal 19 al 23 maggio 2022, sarà possibile votare anche tramite cartoline cartacee. 
La partecipazione online sarà resa disponibile dal giorno 19 maggio e fino al 12 giugno 2022, ore 
24.00. 
Non saranno ammesse frasi dal contenuto osceno, discriminatorio, violento, diffamatorio, razzista, 
né formulazioni non originali che non siano espressione dell’ingegno personale del partecipante. 
Per ogni partecipante è ammessa una sola segnalazione. 
 
Art. 5 - VOTAZIONE ED ESITO 
I libri e autori segnalati saranno tutti pubblicati in un elenco finale sul sito web istituzionale del MUR. 
Le frasi/slogan riassuntive dell’esperienza legata a quel libro e a quell’autore saranno oggetto di una 
preselezione a cura della Commissione, composta rappresentanti del Ministero ed esperti esterni, 
individuata successivamente con atto formale. 
La Commissione, verificata l’assenza di motivi di esclusione di cui al precedente art. 4, individuerà 
le 10 frasi/slogan giudicate più meritevoli di valorizzazione e riconoscimento, secondo i seguenti 
criteri (max 20 punti): 
- Attinenza dell’esperienza, del sentimento, del ricordo del libro con la scelta degli studi o 

l’esperienza universitaria (max 10 punti); 
- Originalità della frase/slogan, capacità comunicativa ed evocativa (max 10 punti).  

Le frasi/slogan preselezionate saranno presentate al pubblico sul sito web istituzionale e sui canali 
social del Ministero per il voto. 
La votazione online sarà aperta a tutti i destinatari con modalità che saranno successivamente 
meglio definiti e che verranno comunicati attraverso il sito istituzionale del Ministero 
www.mur.gov.it 
 
Art. 6 - RICONOSCIMENTI E PREMIO 
Il partecipante al Contest che otterrà il maggior gradimento, ovvero il maggior numero di voti, 
riceverà un buono per l’acquisto di libri del valore di 500 euro. 
In caso di parità di punteggio, la Commissione deciderà il vincitore del premio in buoni libri e il 
secondo classificato riceverà una menzione.  
La premiazione avverrà entro il mese di novembre 2022. 
 
Art. 7 - INCOMPATIBILITÀ 
I singoli membri della Commissione che riconosceranno rapporti di parentela o stretta contiguità 
con i partecipanti alla selezione, si asterranno al momento del voto nella fase di preselezione. 
 
Art. 8 - DIRITTI 
I partecipanti prendono visione del presente Regolamento in fase di partecipazione, accettandone 
integralmente le prescrizioni. 

http://www.mur.gov.it/
http://www.mur.gov.it/


Ogni partecipante è responsabile della frase/slogan elaborata e attraverso la partecipazione 
assicura l’originalità della sua produzione ai sensi della normativa sul diritto d’autore (L. 633/1941), 
del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196, e la conformità al presente 
Regolamento e alla legge, rispondendo personalmente per eventuali violazioni. 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca è esonerato da qualsivoglia responsabilità in ordine ad 
eventuali pretese di terzi. 
 
Art. 9 - INQUADRAMENTO FATTISPECIE – ESCLUSIONI 
L’iniziativa non ha finalità commerciali e non è soggetta alla disciplina del DPR 430/2001.  
Oggetto dell’iniziativa è la premiazione di una frase/slogan che promuova in generale la lettura e 
valorizzi libri di studi universitari e di alta formazione, come motivo di ispirazione per l’orientamento 
nella formazione per scelte di vita importanti, o, in alternativa, come momento fondamentale della 
propria formazione, e rientra, inoltre, nella fattispecie prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a) del predetto 
Regolamento (“…il conferimento del premio all'autore dell'opera   prescelta   ha   carattere   di 
corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo 
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività”). 
   
Art. 10 - UTILIZZO MATERIALI ACQUISITI 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca è il soggetto promotore dell’iniziativa e si avvale del diritto 
d’uso permanente e pubblicazione gratuita delle frasi/slogan pervenute in abbinamento al titolo del 
“libro delle scelte” e dell’autore. La partecipazione al Contest implica l’autorizzazione al trattamento 
dei dati nel procedimento. Ogni partecipante accetta tutti i contenuti del presente Regolamento, e 
libera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità verso terzi. 
I materiali pervenuti potranno essere utilizzati a scopi di informazione, comunicazione e promozione 
nell’interesse pubblico, senza rilascio di ulteriore consenso da parte dei partecipanti.  
Le frasi/slogan potranno essere utilizzate con il nome dell’autore a titolo gratuito per la realizzazione 
di prodotti di comunicazione (video, pubblicazioni, prodotti multimediali), per esposizioni o 
pubblicazioni in contesti pubblici, per la divulgazione e promozione a mezzo Internet sul sito web 
istituzionale e attraverso i canali social. 
 
Art. 11 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Con la partecipazione al Contest “Il libro delle scelte”/#illibrodellescelte, ogni partecipante: 
• riconosce la piena e completa conoscenza e accettazione del presente Regolamento; 
• riconosce che i contenuti prodotti sono originali, di propria ideazione, e non violano i diritti 
d’autore secondo la normativa vigente; 
• accetta l’utilizzo senza fini di lucro delle frasi/slogan inviate da parte del Ministero in forma 
gratuita; 
• concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e rilascia la liberatoria ai sensi della L. 
633/1941, del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per attività di informazione, 
comunicazione e promozione del Ministero dell’Università e della Ricerca; 
• concede, la liberatoria all’utilizzo di eventuali immagini video o fotografiche, della cerimonia di 
premiazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento Europeo 679/2016, della L. 633/41). 
 
Art. 12 - INFORMAZIONI 
Per informazioni e chiarimenti inviare una mail a: urp@mur.gov.it. 
Per partecipare al Contest, collegarsi al sito web istituzionale: www.mur.gov.it. 
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