
EMMA, DUECENTO ANNI DOPO 
Concorso di saggistica della Jane Austen Society of Italy 

 
 

Bando di partecipazione 
 

Nell’ambito del progetto denominato “Giovani studiosi dialogano con JASIT”, la Jane Austen Society of Italy 
invita a partecipare al concorso di saggistica «Emma, duecento anni dopo». I partecipanti dovranno inviare, 
entro il 31 dicembre 2015, un saggio inedito che abbia per argomento il romanzo di Jane Austen Emma 
(del quale si festeggia il bicentenario della pubblicazione). I lavori pervenuti saranno valutati da una giuria 
di esperti e premiati come segue: 

•! Primo classificato: premio in denaro di 200!, una copia dell’Edizione Speciale del Bicentenario di 
Emma a cura di JASIT; pubblicazione del saggio nel Numero 4 (15 febbraio 2016) della rivista ufficiale 
di JASIT, Due pollici d’avorio (ISSN: 2420-9929). 

•! Secondo classificato: premio in denaro di 100!; una copia dell’Edizione Speciale del Bicentenario 
di Emma a cura di JASIT; pubblicazione del saggio nel Numero 4 (15 febbraio 2016) della rivista 
ufficiale di JASIT, Due pollici d’avorio (ISSN: 2420-9929). 

•! Terzo classificato: una copia dell’Edizione Speciale del Bicentenario di Emma a cura di JASIT; 
pubblicazione del saggio nel Numero 4 (15 febbraio 2016) della rivista ufficiale di JASIT, Due pollici 
d’avorio (ISSN: 2420-9929). 

 
Regolamento 

•! Il concorso è aperto a tutti i giovani che non abbiano compiuto il 31 anno di età in data 31.12.2015.  
•! I saggi, inediti, devono essere spediti in lingua italiana. 
•! Per partecipare, entro il 31.12.2015 inviate il saggio, in formato Word, all’indirizzo info@jasit.it, con 

oggetto «Emma, duecento anni dopo» e specificando nel testo dell’email le seguenti informazioni: 
1)! Nome e cognome e indirizzo di domicilio (su territorio italiano) 
2)! Data di nascita 
3)! Indirizzo email 
4)! La dichiarazione che il saggio è inedito e opera del proprio ingegno. Il rinvenimento di plagio 

costerà la squalifica dal concorso. 
•! La lunghezza del saggio deve essere compresa tra 1500 e 2500 parole. 
•! Il saggio deve essere redatto secondo le norme redazionali scaricabili al link: 

http://www.jasit.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/norme-redazionali.pdf 
•! I vincitori saranno informati dell’avvenuta vincita entro il 20 gennaio 2016.  
•! Il giudizio della commissione è insindacabile. La commissione si riserva la facoltà di non assegnare i 

premi, qualora i saggi ricevuti non fossero ritenuti adeguati alla pubblicazione su Due pollici d’avorio. 
Rivista quadrimestrale della Jane Austen Society of Italy.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni:  www.jasit.it  info@jasit.it  http://www.jasit.it/pollici-davorio 


