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VERBALE DI SELEZIONE DEI VINCITORI PREMIO INTERATENEO DI TRADUZIONE 

DI POESIA CIVILE INEDITA IN ITALIA - XVIII FESTIVAL INTERNAZIONALE DI POESIA CIVILE 
 

ABBINAMENTO DEGLI ELABORATI CON I NOMINATIVI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
 
 

Il giorno 27 ottobre 2022 alle ore 9.00 un gruppo di lavoro costituito dal dott. Paolo Pomati, 
referente amministrativo del progetto “Premio interateneo di traduzione di poesia civile inedita in 
Italia”, dal dott. Stefano Boda e dal dott. Leonardo D’Amico, dello Staff del Rettore e Ufficio 
Comunicazione, per abbinare gli elaborati vincenti, valutati dalla Commissione giudicatrice in blind 
review con i numeri loro assegnati in fase d’arrivo, con i nominativi delle loro Autrici e dai loro Autori. 
 
Si prende atto del verbale della Commissione inviato dal presidente prof. Andrea Baldissera alle ore 
22.08 del 26 ottobre 2022, dal quale si evince che gli elaborati vincitori sono quelli contrassegnati 
con i numeri 28, 55, 11, 65 e 8. Si procede pertanto all’abbinamento dei numeri con i nomi delle 
Autrici e degli Autori 
 
Risultano pertanto vincitrici/vincitori: 
 
Sezione poesia angloamericana: n. 28 – Oliviero Paolo Zenone, UPO 
Sezione poesia francese: n. 55 – Étienne Olivo (Casasola), UNIMI 
Sezione poesia inglese: n. 11 – Carmela Pirchio, UNIROMA1 
Sezione poesia spagnola: n. 65 – Tiziana Colombo, UNIPV 
Sezione poesia tedesca: n. 8 – Matilde Morelli, UPO 
 
Non sono pervenuti elaborati per la Sezione poesia italiana da tradurre in francese destinati alle 
studentesse e agli studenti dell’Université Savoie Mont Blanc. 
 
Le vincitrici e i vincitori saranno proclamati durante la serata pubblica all’interno del Festival di 
Poesia Civile, che si terrà a Vercelli, nei locali dell’Università (Cripta di S. Andrea), alle ore 21 del 28 
ottobre 2022. 
 
Questo verbale, unito a quello della Commissione Giudicatrice, costituisce il documento per la 
liquidazione dei premi alle vincitrici e ai vincitori, come indicato dal Bando di selezione del 4.8.2022 
e dal DDG Rep. n. 1338 del 12.8.2022. 
 
La Commissione chiude i lavori alle ore 9.30. 
 
Vercelli, 28 ottobre 2022 
 

Per il Gruppo di lavoro 
Dott. Paolo Pomati 

 
 


