
la prima giornata della 
letteratura urbanistica

Napoli, 15 dicembre 2012

INU        INUEdizioni

organizzano

INU ed INU Edizioni indicono il 
Premio INU Letteratura Urbanistica 2012
per promuovere la cultura urbanistica e divulgare 
le attività teoriche e di ricerca. 
È dedicato alle pubblicazioni di settore 
e organizzato nelle sezioni:
> monografie
> libro collettaneo
> articolo di rivista
> inedito
> nuovi linguaggi multimediali

La premiazione delle opere vincitrici avverrà nella giornata INU della letteratura urbanistica, 
il 15 dicembre 2012 a Napoli.
Le opere in concorso verranno selezionate dal comitato scientifico del premio e 
votati dalla giuria composta da tutti gli iscritti INU che decreterà i vincitori.
I vincitori avranno un ampio spazio di promozione delle proprie opere nell’ambito 
della giornata della letteratura urbanistica e sul sito dell’INU;  
il vincitore della sezione inediti avrà la propria opera pubblicata dalla INU Edizioni.

Per l'iscrizione al concorso “Premio INU Letteratura Urbanistica 2012” occorre:
1. Scaricare il bando dal sito www.inu.it, stampare, 
 compilare i moduli per la partecipazione al premio
2. Inviare la domanda di partecipazione secondo le modalità specificate nel regolamento
3. Effettuare un versamento di € 40,00 
 (ridotta a € 25 per i soci INU in regola con le quote) 
 indicando come causale del versamento 
 “Premio INU Letteratura Urbanistica 2012– Autore dell’opera – Titolo dell’opera” 
 sul conto corrente intestato a INU presso: 
 Monte dei Paschi di Siena Ag. 105 (via Giulia 169- 00186 Roma)
 IBAN IT 50 Y 01030 03375 000001060961
4. Le opere devono giungere come file dati, su supporto CD o cartaceo alla 
 seguente mail o al seguente indirizzo. 
 Indirizzo: Segreteria del Premio INU Letteratura Urbanistica c/o INU Edizioni Srl, 
 Piazza Farnese 44, 00186 Roma, Tel. 335.5487645 / 06.688.011.90 / 06.688.096.71
 E-mail: inued@inuedizioni.it
 Le opere non saranno in alcun caso restituite.

Segreteria oraganizzativa: Marisa Fantin, Domenico Moccia, Enrica Papa
Scadenze: Le opere devono pervenire entro il 31 ottobre 2012
Info: Per domande specifiche rivolgersi a 
Segreteria organizzativa Premio INU Letteratura Urbanistica mail: inued@inuedizioni.it


