
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (LILEC) dell’Università di Bologna, in 
collaborazione con il Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna, la Fondazione 
Universitaria San Pellegrino (Scuola Superiore Mediatori Linguistici) di Rimini e il Nucleo di 
Ricerca TAURI (Traduzione, Autotraduzione e Ritraduzione Letteraria), bandiscono il: 
 
Premio LILEC per la Traduzione Poetica (11a edizione) 
 
L’undicesima edizione del «Premio LILEC per la Traduzione Poetica», riservato a versioni eseguite 
da lingue moderne verso l’italiano, si articola nelle seguenti sezioni: 
 
A) Premio per libri editi da gennaio 2021 a dicembre 2022. La dotazione prevista è di 1000 (mille) 
euro (importo lordo comprensivo di oneri percipiente). 
 
B) Premio per traduzione inedita (max 30 versi) eseguita da uno studente universitario (iscritto a 
una laurea triennale o magistrale italiana). La dotazione prevista è di 300 (trecento) euro (importo 
lordo comprensivo di oneri percipiente). 
 
La Giuria del Premio è composta da: Stefano Arduini, Andrea Ceccherelli, Chiara Conterno, 
Giovanni Gentile Marchetti, Roberto Mulinacci, Alessandro Niero (presidente), Davide Rondoni, 
Gino Scatasta, Anna Soncini. 
 
Per la sezione A) è previsto: 
– l’invio di due (2) copie del volume in cartaceo all’indirizzo Segreteria del «Premio per la 
Traduzione Poetica», Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (LILEC), Studio 41, 
via Cartoleria 5, 40124, Bologna; 
– l’invio all’indirizzo lilec.premiotraduzionepoetica@unibo.it di una (1) copia del volume in pdf 
accompagnata dalla scheda di partecipazione e dal presente regolamento debitamente firmati dal 
partecipante. 
 
Per la sezione B) è previsto: 
– l’invio all’indirizzo lilec.premiotraduzionepoetica@unibo.it di una (1) copia in pdf della 
traduzione (corredata di originale e delle indicazioni bibliografiche a esso riferite) accompagnata da 
una dichiarazione di paternità della traduzione stessa da parte dello studente medesimo, dalla scheda 
di partecipazione e dal presente regolamento debitamente firmati del partecipante. 
 
Il materiale suddetto dovrà essere inviato entro e non oltre il 21 luglio 2023. 
 
Per le copie cartacee (sezione A) giunte oltre il 21 luglio 2023 farà fede il timbro di spedizione. 
Il materiale ricevuto non sarà restituito. 



 
 

 

Il responso della Giuria è insindacabile. 
 
Ai vincitori verrà comunicata la notizia tramite posta elettronica e/o telefonicamente. 
La Cerimonia di assegnazione del Premio avverrà indicativamente nel mese di ottobre del 2023 in 
data da definirsi. 
L’assegnazione dei premi è subordinata al ritiro degli stessi da parte dei vincitori. 
Il vincitore della sezione A) si impegna, oltre che a tenere una breve lectio (15-20 min.) durante la 
Cerimonia di assegnazione del Premio, a partecipare a una delle iniziative didattiche del 
Dipartimento LILEC previste per il periodo successivo alla Cerimonia medesima. 
Il vincitore della sezione B) è tenuto, durante la Cerimonia di assegnazione del Premio, a leggere 
l’originale e la propria traduzione. 
 
Firma del partecipante: 
 
 
 
 
 
  


