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Premio Traduzione 

3° edizione 2018-2019 

 

L’Associazione Italiana di Studi Iberoamericani indice una selezione per l’assegnazione di un premio alla miglior 

traduzione in lingua italiana di opere letterarie (narrativa, poesia, teatro) che rivestano particolare rilevanza 

nell'ambito delle culture iberoamericane. 

L'opera deve essere stata pubblicata in Italia negli anni 2017-2018. 

Il premio consiste in 500 euro, che verranno erogati tramite bonifico bancario o assegno circolare.  

La Giuria avrà la facoltà di indicare, oltre al vincitore, altri due candidati le cui traduzioni sono meritevoli di 

segnalazione senza che ciò comporti alcun tipo di premio. 

La selezione delle domande sarà affidata ad una apposita Giuria composta da due membri del Direttivo di AISI e 

da un membro esterno, indicato dal Direttivo stesso, scelto fra esperti di chiara fama e approfondita conoscenza 

delle lingue sorgente e meta. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

 

Nell’assegnazione del premio la Giuria terrà conto dei seguenti criteri: 

1) Rigore traduttivo e filologico; 
2) Compiutezza della resa; 
3) Qualità della scrittura. 

 

Sono richiesti i seguenti requisiti: 

1) I candidati, di qualsiasi nazionalità, non dovranno far parte del Direttivo di AISI, né avere 
legami di parentela con i componenti del suddetto o con il membro esterno della Giuria; 

2) La casa editrice non deve avere alcun legame con i membri della Giuria (consulente, direttore di 
collana, ecc.). 

 

I candidati dovranno inviare via e-mail e unicamente in pdf: 

1) Domanda compilata in ogni sua parte e firmata; 
2) Copia di documento di identità; 
3) Un breve curriculum vitae firmato (max. una pagina: non si accetteranno curricula più estesi); 
4) Una copia dell'originale e della traduzione dell'opera stessa. 

 
 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 novembre 2019 al seguente indirizzo: 

associazioneaisi@gmail.com. 

 

mailto:associazioneaisi@gmail.com


Una volta accertata la rispondenza dei requisiti richiesti, ai candidati verranno comunicati gli indirizzi dei membri 

della Giuria a cui inviare copia cartacea della traduzione e dell'originale. 

Al vincitore sarà data comunicazione diretta. Il suo nome, il titolo dell'opera e la motivazione della giuria saranno 

pubblicati sulla pagina web di AISI. Lo stesso dicasi per le eventuali tesi meritevoli di segnalazione 

Il premio verrà consegnato nel corso del Convegno AISI 2020 che si terrà presso l’Università degli Studi di 

Napoli “L’Orientale”. 

 

Per informazioni: associazioneaisi@gmail.com. 
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