OGGETTO ESSAYS. Residenza estiva per traduttori stranieri in lingua italiana Lonato del Garda (Brescia)
Fondazione Ugo Da Como. Luglio 2022. Nomina di una Commissione esaminatrice.
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO lo scopo statutario della Fondazione Ugo Da Como di “promuovere ed incoraggiare gli studi,
stimolandone l’amore nei giovani” esplicato attraverso l’attività di cura e conservazione delle collezioni
storiche, librarie, archivistiche e artistiche, oltre che del proprio cospicuo patrimonio architettonico
monumentale;
VISTA la convenzione stipulata in data 21 gennaio 2022 tra la Fondazione e il Centro per il libro e la lettura
https://cepell.it/, Istituto autonomo del Ministero della Cultura (MiC), afferente alla Direzione Generale
Biblioteche e diritto d’autore, sottoscritta con l’obiettivo di incentivare la traduzione del libro italiano
all’estero, al fine di promuovere la letteratura contemporanea anche in traduzione, con specifico riferimento
alla traduzione dall’italiano in lingua tedesca, inglese e francese e alla produzione italiana saggistica;
CONSIDERATO che nell’ambito di detta convenzione la Fondazione Ugo Da Como e il CEPELL hanno varato il
progetto “ESSAYS. Residenza estiva per traduttori stranieri in lingua italiana” che prevede l’assegnazione di
n. 6 posti riservati a traduttori di lingua madre tedesca, inglese e francese per un soggiorno mensile da
realizzarsi nel mese di luglio 2022 presso la Fondazione stessa;
CONSIDERATO che il Bando stesso con scadenza fissata alla del 30 aprile 2022 (alle ore 18.00) è stato
pubblicato sui siti istituzionali della Fondazione Ugo Da Como e del CEPELL ed è stato pubblicizzato all’estero
per il tramite della rete degli Istituti Italiani di Cultura che dipendono dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale;
ATTESO che sono pervenute complessivamente n. 8 domande di partecipazione al Bando;
RITENUTO pertanto di dover procedere, per la valutazione delle domande pervenute e la successiva
assegnazione dei posti disponibili per la Residenza, alla nomina di una Commissione composta da 5 membri;
ACQUISITA informalmente la disponibilità di tutti i componenti contattati;
DETERMINA
Per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
1. Di nominare la Commissione esaminatrice per l’analisi delle candidature pervenute nelle persone di:
Sergio ONGER

Presidente

Giovanni SCIOLA

Componente

Giovanna Nocivelli

Componente

Roberta VALBUSA

Componente

Stefano LUSARDI

Componente

2. Di dare atto che le attività di segreteria saranno svolte da Stefano Lusardi, Conservatore presso la
Fondazione Ugo Da Como.
3. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 4 del Bando, saranno valutati i curriculum e le proposte progettuali
e formata una graduatoria di merito che sarà pubblicata sui siti istituzionali della Fondazione e del CEPELL. I
risultati dei lavori della Commissione saranno tempestivamente agli assegnatari dei posti disponibili per la
Residenza.
4. Di dare atto che nessun compenso o rimborso spese è dovuto ai componenti della Commissione.
5. Di notificare la presente ai nominati componenti.

Lonato del Garda, 30 aprile 2022

Il Direttore Generale
della Fondazione Ugo Da Como
Giovanna Nocivelli

