UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIREZIONE PER I SERVIZI AGLI STUDENTI E I SERVIZI GENERALI

PREMIO VOCE VERSA: UN CONCORSO PER PREMIARE IL MIGLIOR TRADUTTORE TRA GLI
STUDENTI E I NEOLAUREATI DELL’ATENEO DI CAGLIARI
II EDIZIONE
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTA
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

VALUTATO

lo Statuto di Ateneo approvato con D.R. n. 339 del 27.03.2012 e s.m.i.;
il Regolamento per l’amministrazione, finanza e contabilità dell’Università
degli Studi di Cagliari emanato con D.R. 634 del 13 aprile 2015;
la legge 241/1990 e successive modifiche;
il Documento Strategico di Programmazione Integrata 2017-2021, che ha tra
i suoi obiettivi, improntati alla qualità e al miglioramento continuo degli
studenti, quelli di accrescere gli incentivi per il merito e quello di favorire
l’accompagnamento dei laureati nel mondo del lavoro;
che tale attività rientra nella Terza Missione che ha il compito di promuovere
un Ateneo che abbia tra i suoi obiettivi strategici la crescita culturale, sociale
ed economica del territorio, attraverso la creazione e la valorizzazione dei
risultati della ricerca e di un’offerta formativa di qualità;
che l’Ateneo, ha tra i suoi obiettivi quelli di favorire l’inserimento lavorativo
e creare opportunità per l’incremento delle competenze professionali;
che l’Ateneo, nella sua veste istituzionale, formativa e propositiva vuole
contribuire alla creazione di iniziative volte a premiare gli studenti meritevoli;
la delibera del Consiglio di Facoltà del 16/04/2019 con il quale si approvava
l’iniziativa del Premio VoceVersa;
la nota del 25/05/20 PROT 0099374 con la quale il Magnifico Rettore
concede il contributo per l’istituzione del premio VoceVersa per l’anno 2020;
la comunicazione del Presidente della Facoltà di Studi Umanistici nel
Consiglio del 04/06/2020 con cui si comunica la concessione del contributo
da parte del Rettore di cui alla citata nota del 25/05/2020;
che la spesa presunta è di € 1.334,00 lordi e graverà sul budget economico
2020 nella voce COAN. A.06.01.01.01.04.04 Premi di Laurea e altri premiCOAN A.06.01.01.01.04.04 “Premi di laurea e altri premi” - in capo alla
Direzione per i servizi agli studenti e servizi generali,
ogni altro motivo di necessità ed urgenza;
DECRETA

Art. 1. Finalità e obiettivi
Nell’ambito delle iniziative volte a premiare gli studenti meritevoli e a favorire l’inserimento lavorativo
dei giovani laureati, l’Università degli Studi di Cagliari (di seguito Unica) promuove la II edizione del
Premio di traduzione VoceVersa, nato all’interno dei corsi di laurea triennale in Lingue e Culture per
la Mediazione Linguistica e magistrale in Traduzione specialistica dei testi della Facoltà degli Studi
Umanistici.
Il premio risponde all’esigenza di valorizzare la figura lavorativa del “traduttore” coinvolgendo
attivamente studenti e neolaureati in esperienze che contribuiscano ad accrescere le competenze
professionali nel settore.
I partecipanti dovranno cimentarsi nella traduzione in lingua italiana di testi in lingua araba e/o inglese.
Art. 2. Destinatari e requisiti
La partecipazione è aperta a:
- studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio (laurea triennale, laurea magistrale o a ciclo unico)
dell’Università degli Studi di Cagliari;
- laureati dell’Ateneo dopo il 1° ottobre 2018;
Art. 3. Sezioni e oggetto del concorso
I candidati in possesso dei requisiti richiesti che intendono partecipare all’iniziativa, dovranno tradurre in
lingua italiana un brano tratto da un testo originale di genere letterario o saggistico utilizzando risorse
bibliografiche on line.
- sezione a) lingua araba
- sezione b) lingua inglese
I testi selezionati da tradurre in lingua italiana, saranno scaricabili dalla pagina dedicata al Premio:
https://facolta.unica.it/studiumanistici/2019/05/22/premio-voceversa-concorso-per-premiare-ilmiglior-traduttore-tra-gli-studenti-e-i-neolaureati-dellateneo-di-cagliari-2/. Le traduzioni dovranno
essere inedite e ciascun partecipante dovrà dichiarare e garantire di essere l’esclusivo autore della
traduzione presentata.
Ogni candidato potrà partecipare alla sezione a), alla sezione b) o a entrambe le sezioni, in tal caso dovrà
presentare due distinte domande di partecipazione.
Non saranno accettate candidature per traduzioni collettive.
4. Domanda e modalità di partecipazione
Per poter partecipare al concorso occorre compilare la domanda di partecipazione e inviare per posta
elettronica all’indirizzo voceversa@unica.it i documenti sotto indicati:
- modello di domanda di partecipazione con l’annessa liberatoria all’utilizzo, pubblicazione,
diffusione e lettura della traduzione presentata nell’ambito del premio (allegato 1a e 1b);
- informativa sul trattamento dei dati personali con firma del partecipante (allegato 2);
- traduzione dell’opera (Times New Roman, 12, interlinea doppia), identificata solo con
pseudonimo in apice alla prima pagina della traduzione e priva di qualunque riferimento a dati
personali del partecipante;
- copia del documento di identità in corso di validità.
Nella domanda di partecipazione il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, residenza e recapito eletto
ai fini del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l’e-mail,
lo pseudonimo;
b) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando (specificando le indicazioni richieste
sul corso di studio in cui risulta iscritto/a oppure sulla laurea conseguita);
c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o recapito indicato nella domanda di partecipazione;

d) che la traduzione presentata è frutto esclusivo del suo ingegno ed è inedita;
e) di essere l’unico/a titolare di tutti i diritti dell’opera e di cederli in via gratuita e non esclusiva
all’Università degli Studi di Cagliari;
f) di aver letto il bando di concorso e di averlo accettato in ogni sua parte.
g) di aver svolto la traduzione utilizzando esclusivamente risorse bibliografiche on line.
Inoltre, dovrà autorizzare l’Università degli Studi di Cagliari:




all’utilizzo, pubblicazione (pubblicazione cartacea, on-line, elettronica e/o mediante qualsiasi
supporto) e diffusione della traduzione inviata, nell’ambito delle attività del Premio, con relativo
titolo e nominativo dell’autore.
alla lettura pubblica della stessa traduzione nell’ambito del Festival letterario LEI-lettura, emozione,
intelligenza e all’eventuale pubblicazione di foto personali relative alla serata conclusiva.

Tutti i documenti dovranno essere inviati per posta elettronica all’indirizzo voceversa@unica.it
in formato pdf entro e non oltre il 1° settembre 2020. I documenti che richiedono la firma autografa
dovranno essere scansionati e inviati con firma leggibile.
Non verranno prese in considerazione eventuali traduzioni ricevute oltre il termine di consegna stabilito,
né traduzioni di testi diversi da quelli proposti.
Non verranno prese in considerazione eventuali traduzioni autografate o che riportino segni di
riconoscimento oltre al solo pseudonimo.
L’Università degli Studi di Cagliari non risponderà del mancato o ritardato recapito delle traduzioni.
La partecipazione all’iniziativa comporta l’integrale accettazione del presente bando.
Art. 5. Comitato scientifico del premio
Il Comitato Scientifico del Premio gestito da docenti della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di
Cagliari è così composto:
Promotrici e presidentesse: prof.ssa Maria Cristina Secci docente di Lingua e traduzione spagnola e prof.ssa
Francesca Boarini docente di Lingua e traduzione tedesca
Referenti delle lingue in concorso: prof.ssa Daiana Langone per la Lingua e letteratura Araba e prof.ssa
Eleonora Fois per la Lingua e traduzione inglese
Art. 6. Valutazione delle prove e Giuria di esperti
Gli elaborati pervenuti entro il 1° settembre 2020 verranno esaminati da una Giuria di esperti (docenti
universitari, traduttori, editori) che si riunirà per via telematica e valuterà la traduzione migliore.
Nel caso in cui, nella valutazione degli elaborati delle due sezioni (arabo e inglese), si individui una sola
traduzione degna di riconoscimento, la Giuria può decidere di assegnare il premio in una sola sezione
(arabo oppure inglese).
Nel caso in cui in nessuna delle due sezioni venga individuata una traduzione valutata adeguata ai fini
della premiazione, la Giuria può altresì decidere di non riconoscere alcun premio.
Nella valutazione dell’elaborato verranno prese in considerazione tre elementi:
1) la corretta comprensione del testo;
2) l’adeguatezza del registro linguistico;
3) la coerenza stilistica.
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Art. 7. Candidati vincitori e premi
Sulla base della valutazione di cui al precedente art. 6 la Giuria predisporrà la graduatoria, che sarà
pubblicata sul sito internet della Facoltà di Studi Umanistici entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

La proclamazione del/la vincitore/vincitrice e la premiazione ufficiale avverrà nell’ambito di un evento
organizzato e promosso dall’edizione 2020 del Festival letterario LEI-lettura, emozione, intelligenza, se le
condizioni relative all’emergenza COVID-19 lo consentiranno.
Nel caso in cui il Festival letterario LEI-lettura, emozione, intelligenza non avrà luogo, il vincitore/la vincitrice
verrà avvisato/a via posta elettronica e la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet della Facoltà
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Il vincitore/la vincitrice entro una settimana dalla proclamazione o dalla ricezione della mail, dovrà
inviare, secondo le modalità che verranno indicate, una formale accettazione del Premio.
Per entrambe le sezioni, i premi previsti per il primo classificato sono:
1)
2)

Un premio in denaro di 667 euro (lordi);
Un attestato di attribuzione del Premio quale riconoscimento al merito personale ed
incoraggiamento a proseguire nel percorso di formazione finalizzato alla traduzione
professionale.

Art. 8. Soppressione e variazione dell’iniziativa
I promotori potranno sopprimere a loro insindacabile giudizio l’iniziativa o variarne le date, senza che
nulla sia dovuto ai partecipanti.
La valutazione da parte della Commissione e la contestuale conclusione dell’iniziativa avverrà solo se le
condizioni sanitarie legate alla epidemia da COVID-19 lo permetteranno.
Art. 9. Materiale inviato e diritti dell’opera
La traduzione dell’opera dovrà essere redatta con tipo di carattere Times New Roman, dimensione 12,
interlinea doppia. La stessa dovrà essere identificata con pseudonimo in apice alla prima pagina della
traduzione e privata di qualunque riferimento ai dati personali del partecipante
La partecipazione all’iniziativa e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono assolutamente gratuiti e non
comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di partecipazione
previste dal presente bando. Il materiale inviato non verrà restituito.
Art. 10. Copertura finanziaria
La spesa presunta di € 1.334,00 (milletrecentotrentaquattro/00) lordi graverà nel budget economico 2020
nella voce COAN. A.06.01.01.01.04.04 – “Premi di Laurea e altri premi”.
Art. 11. Privacy e trattamento dei dati personali
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in
materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e
delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul trattamento dati per i partecipanti al bando è
pubblicata sul sito https://facolta.unica.it/studiumanistici/2019/05/22/premio-voceversa-concorsoper-premiare-il-miglior-traduttore-tra-gli-studenti-e-i-neolaureati-dellateneo-di-cagliari-2/.
Ulteriori
informazioni
sono
presente
nella
pagina
di
UNICA
dedicata
alla
Privacy
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Art. 12. Pubblicazione
Il presente bando è pubblicato nel sito internet della Facoltà di Studi Umanistici
https://facolta.unica.it/studiumanistici/2019/05/22/premio-voceversa-concorso-per-premiare-ilmiglior-traduttore-tra-gli-studenti-e-i-neolaureati-dellateneo-di-cagliari-2/

Art. 13. Informazioni utili
Ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 241 del 7/08/90, il responsabile del procedimento amministrativo
è la dott.ssa Myriam Viglino, funzionario di Cat. D, della Direzione per la Didattica e Orientamento.
Le richieste di chiarimenti ed eventuali informazioni sul presente bando potranno essere rivolte al
seguente indirizzo mail: voceversa@unica.it.
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
VISTO il Direttore Generale

Allegato 1a: MODELLO DI DOMANDA
Premio di traduzione VoceVersa
II edizione
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Scadenza:01/09/2020
Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
voceversa@unica.it
 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a_______________ il __________,
Prov. __________C.F. ___________________________________________________ residente in
__________________________ via ________________________, Cap_____________
Telefono___________________________e-mail_________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per la II edizione del Premio di traduzione VOCEVERSA,
sezione……………………………..(lingua araba/lingua inglese) per la traduzione in lingua italiana
dell’opera……………………………….………………………………..……………………(inserire
il titolo in italiano).
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R.
28/12/445 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale a cui si può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
DICHIARA:
di essere iscritto/a al_________(indicare l’anno) del corso (L/LM)_________________________
a)

n. matricola_________; (non compilare la voce se non interessa)
di aver il seguente titolo di studio: Laurea in_____________________________________ conseguita

b)

il

____________________

presso

l’Università

di

Cagliari,

Facoltà

di______________________________________________;( cancellare la voce se non interessa);
c)
d)
e)
f)

di aver scelto il seguente pseudonimo: _______________________________________________
che la traduzione presentata è inedita e di esserne l’esclusivo autore ai sensi e per gli effetti della legge
n. 633/1941;
di essere l’unico titolare di tutti i diritti dell’opera, e di cederli in via gratuita e non esclusiva all’Università
degli Studi di Cagliari;
di aver svolto la traduzione utilizzando esclusivamente risorse bibliografiche on line

g)
h)
i)
l)

di aver compreso e di accettare in ogni sua parte quanto riportato nel bando di concorso del premio;.
di voler indicare i seguenti recapiti per la comunicazione delle informazioni relative alla selezione:
Telefono_______________________E-mail___________________________________________;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
recapito indicato nella domanda di partecipazione;
di aver preso visione dell’informativa del trattamento dei dati per la categoria di interessati “cittadini” e
“studenti” disponibile al link https://facolta.unica.it/studiumanistici/2019/05/22/premio-voceversaconcorso-per-premiare-il-miglior-traduttore-tra-gli-studenti-e-i-neolaureati-dellateneo-di-cagliari-2/
IL/LA DICHIARANTE
(Firma per esteso e leggibile)

Allegato 1b: LIBERATORIA
Ai fini della partecipazione al concorso e per tutte le operazioni e attività ad esso connesse, il/la
sottoscritto/a______________________________________________________autore/autrice della
traduzione dal titolo________________________________________________________
AUTORIZZA
l’Università degli studi di Cagliari:
- All’utilizzo, pubblicazione (cartacea, on-line, elettronica e/o mediante qualsiasi supporto) e diffusione
della traduzione inviata, nell’ambito del premio, con l’indicazione del titolo e del nominativo dell’autore.
- Alla lettura pubblica della stessa nell’ambito del Festival letterario LEI-lettura, emozione, intelligenza.
- All’eventuale pubblicazione di foto personali relative alla serata conclusiva del Festival.

IL/LA DICHIARANTE
(Firma per esteso e leggibile)

Allegati:
1. Copia fotostatica integrale di un documento d'identità
2. Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali (datata e firmata).
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data

IL/LA DICHIARANTE
(Firma per esteso e leggibile)

______________________________

_____________________________

Allegato 2: INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

