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DECRETO  

OGGETTO: selezione per l’attribuzione di n. 3 borse di studio per una “Residenza per 

Traduttori” presso Il Vittoriale degli Italiani – Nomina Commissione esaminatrice 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, “Regolamento 

recante organizzazione e funzionamento del Centro per il Libro e la Lettura, a norma 

dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto D.P.R. 34/2010, il Centro per il libro e la lettura è 

un istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ha il 

compito di divulgare il libro e la lettura in Italia e di promuovere all’estero il libro, la cultura e 

gli autori nazionali, anche attraverso la collaborazione con le amministrazioni pubbliche, le 

autonomie locali e con i soggetti privati che operano nel settore librario; 

CONSIDERATO che il CLL e la Fondazione hanno sottoscritto in data 17 dicembre 2020 una 

convenzione con l’obiettivo di realizzare il progetto denominato “Residenza per Traduttori”, che 

consiste nella concessione a tre traduttori di lingua madre tedesca di un soggiorno mensile da 

realizzarsi nel mese di luglio 2021 presso la Fondazione, oltre alla corresponsione di una borsa 

di studio, e che a tale scopo il 1° marzo u.s. è stato pubblicato un Bando di selezione, scaduto il 

10 aprile u.s. dopo la proroga che ne estendeva i termini, inizialmente previsti per il 31 marzo 

u.s.; 

CONSIDERATO che il predetto Bando, all’articolo 3, prevede la nomina di una Commissione 

esaminatrice cui sarà affidata la funzione di esaminare le candidature regolarmente pervenute; 

CONSIDERATO che i criteri di valutazione delle candidature, sono i seguenti: 

• Curriculum vitae e traduzioni pubblicati del candidato – massimo punti 50/100; 

• Rilevanza dell’autore italiano oggetto della traduzione di cui al progetto – massimo punti 

30/100; 

• Aver redatto un progetto di traduzione di un’opera italiana verso la lingua tedesca – massimo 

punti 20/100. 

TENUTO CONTO delle specifiche competenze possedute dalle persone designate e acquisita 

informalmente la disponibilità delle stesse 
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DECRETA 

Art. 1 

È costituita la Commissione esaminatrice per l’attribuzione di n. 3 borse di studio per una 

“Residenza per Traduttori” presso Il Vittoriale degli Italiani, sulla base dei criteri sopraesposti. 

Art. 2 

La Commissione è così formata: 

• Angelo Bolaffi -Presidente (Germanista) 

• Maria Carolina Foi (Germanista) 

• Irene Fantappiè (Germanista-comparatista) 

• Maria Gazzetti (Direttrice Casa di Goethe Roma) 

• Luigi Reitani (Germanista) 

Art. 3 

La Commissione lavorerà in videoconferenza.  

La suddetta Commissione rimane in carica fino al completamento della procedura. 

Le attività di segreteria saranno svolte da Mirna Molli.  

Nessun compenso o rimborso spese è dovuto ai componenti e al segretario della Commissione. 

Il presente decreto viene notificato individualmente agli interessati. 

 

Roma, 22/04/2021   

     

          Angelo Piero Cappello 

            (documento firmato digitalmente) 

 


