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Prima edizione Premio per la traduzione “Dante Alighieri” 

Art. 1 – Oggetto e finalità  
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Dante Alighieri” di Padova indice per 
l’anno 2022 la prima edizione del Premio per la Traduzione “Dante Alighieri”. 
L’iniziativa intende sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sull’importanza 
della conoscenza delle lingue e culture straniere per il mondo del lavoro e la propria 
formazione personale.  

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione  
Possono partecipare gli studenti frequentanti il quarto ed il quinto anno di tutte le 
scuole secondarie di secondo grado. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento della prova  
La prova consisterà nella traduzione in lingua italiana di un testo di tipo giornalistico-
culturale da una delle seguenti lingue di studio della SSML: inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, cinese e russo. 
Per ciascuna lingua il concorso sarà attivato solo con un numero minimo di 10 
iscritti. 
La prova si svolgerà martedì 5 aprile alle ore 15:00 online, sulla piattaforma Zoom. 
La prova avrà una durata massima di 2 ore.  
Sarà consentito l'utilizzo di dizionari cartacei e digitali bilingui e monolingui, della 
lingua italiana e dei sinonimi e contrari. 

Art. 4 – Commissione di valutazione  
Le prove saranno valutate da una Commissione composta da 5 docenti del Corso di 
Studi in Mediazione Linguistica della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 
“Dante Alighieri”.  

Art. 5 – Modalità di iscrizione e scadenza del Bando  
Gli studenti che intendono partecipare dovranno iscriversi compilando la domanda di 
iscrizione disponibile alla pagina https://forms.gle/8KZGzEtYc6pUATev8 e allegare 
contestualmente copia di un documento d’identità in corso di validità.  

https://forms.gle/8KZGzEtYc6pUATev8


Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 12 di domenica 3 aprile 2022 e saranno 
accettate le prime 300 domande.  
Ogni partecipante potrà concorrere per una sola lingua. 
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si rimanda alla pagina web dedicata: https://
www.mediatorilinguisticipadova.it/premio-per-la-traduzione/  

Art. 6 – Cause di esclusione  
Sarà escluso chi non si trova nelle condizioni previste all’art. 2 del presente bando 
(anno di frequenza). 
Sarà altresì escluso chi non ha completato in tutte le sue parti il modulo di 
partecipazione.  

Art. 7 – Premio finale 
L'iniziativa prevede per ciascuna lingua di concorso premi in buoni Amazon dal 
seguente valore: 

1. Primo classificato: € 200,00 
2. Secondo classificato: € 70,00 
3. Terzo classificato: € 50,00 

La cerimonia di premiazione si terrà in presenza e contemporaneamente in remoto 
presso l’Aula Magna della SSML in Riviera Tito Livio, 43 - Padova (PD) nel mese di 
maggio. La data ufficiale sarà comunicata in un secondo momento alle studentesse 
e agli studenti vincitori.

https://www.mediatorilinguisticipadova.it/premio-per-la-traduzione/
https://www.mediatorilinguisticipadova.it/premio-per-la-traduzione/

