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RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) 
 

Se sei uno studente universitario dell’Ateneo di Perugia 
puoi ottenere 1 Credito Formativo Universitario (CFU) partecipando attivamente alla 

 GIURIA POPOLARE del PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CLARA SERENI 
 
 

IL PREMIO LETTERARIO E L’ATENEO DI PERUGIA 
 
Riconoscendo agli studenti un CFU valido nel loro percorso universitario, l’Università degli Studi di Perugia 
riconosce anche il valore formativo e culturale della partecipazione attiva a un Premio letterario ispirato 
alla figura di Clara Sereni e radicato in modo speciale nella realtà perugina pur avendo rilevanza nazionale.  
 
Verifica anzitutto se il Corso di Laurea (triennale o magistrale) al quale sei iscritto prevede il riconoscimento 
del CFU. Abbiamo infatti presentato domanda a tutti i Corsi di Laurea dell’Ateneo, ma affinché il 
riconoscimento del CFU sia possibile occorre che la domanda venga accettata dal Consiglio di Corso di 
Laurea.  
 
Per verificare se il tuo Corso di Laurea si è già espresso in senso affermativo o se si è ancora in attesa del 
voto del Consiglio, puoi scrivere direttamente al tuo Corso di Laurea (segreteria e presidenza), oppure al 
referente universitario del Premio (prof. Simone Casini) all’indirizzo di posta elettronica dedicato: 
biblioteca.premiosereni@unipg.it. 
 
 

COSA FARE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL CFU 
 

Per conseguire il riconoscimento del CFU occorre: 
 
(a) Aver letto 3 romanzi compresi nella decina dei romanzi finalisti della Sezione «Narrativa Edita». La 
decina sarà resa pubblica sul sito del Premio (www.premioletterarioclarasereni.it) a partire dal 26 maggio 
2022. Presso le Biblioteche dell’Ateneo saranno messe a disposizione alcune copie dei romanzi compresi 
nella decina (una copia cartacea e una copia digitale) che potrai prendere in prestito uno per volta. 
 
(b) Votare il romanzo prescelto, entro il 31 ottobre 2022, utilizzando la scheda scaricabile dal sito del 
Premio a partire dal 26 maggio. 
 
(c) Scrivere una recensione o giudizio sul romanzo prescelto, spiegando le ragioni della scelta. La recensione 
dovrà indicare con chiarezza il titolo del libro e dell’autore recensito. La recensione potrà avere a sua volta 
un titolo e dovrà avere una lunghezza compresa tra le 7.000 e le 10.000 battute spazi inclusi (circa quattro 
pagine). Insieme alla recensione si dovranno inviare i propri dati (nome e cognome, email, numero di 
matricola, corso di laurea).  
La recensione dovrà pervenire tassativamente entro la data del 31 ottobre 2022 e potrà essere consegnata 
in copia cartacea presso la Biblioteca Umanistica dell’Ateneo oppure inviata per email all’indirizzo 
biblioteca.premiosereni@unipg.it. 
  
Ogni recensione – dopo essere stata verificata da un responsabile del Premio e comunicata per verifica 
anche al presidente del tuo Corso di Laurea – verrà pubblicata sul sito del Premio. 
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Dopo tali consegne e tali verifiche, ti verrà rilasciata un’attestazione di partecipazione per il 
riconoscimento del CFU.  
A partire da novembre 2022, il responsabile del servizio (contattabile alla email 
biblioteca.premiosereni@unipg.it ) provvederà a comunicare il tuo nominativo al Presidente del tuo Corso 
di Laurea per le procedure universitarie di riconoscimento del CFU.  
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