VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo all ' "Istituzione del Ministero
per i beni e le attività culturali" e successive modificazioni ;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio", ai sensi dell ' art. IO della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modifioazioni ;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gl i
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche
amministrazioni";
VISTO il decreto legislati vo 8 apri le 2013 n. 39 "Disposizione in materia di inconferibilità e
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma del!' ali. 1, commi 45 e 50, della legge 6 novembre 20 12, n. 190"; I
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n.171 ~ecante
"Regolamento di organ izzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo;
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell 'O rgani smo indipendente di
valutazione della performance", a nonna dell 'ali.16, COlluna 4, del D.L. 24 aprile 2014,
n.66, conveliito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.89;
VISTO il decreto ministeriale adottato in data 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei
Conti il 18 dicembre 2014, foglio n. 5624, con il quale è stata disciplinata l' aliicolazione
degli Uffici dirigenz iali di livello non generale del Ministero dei Beni e delle attività
culturali e del turismo;
CONSIDERAT A la necessità di provvedere alla ri costituzione della ConU11issione per la
va lutazione dei "Premi Nazionali per la Traduzione", annualità 2015 :
DECRETA
Ali. I
La Commissione per i "Premi Naziona li per la Traduzione" di cui alle premesse, è composta
da:
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Prof. Franco BUFFONI - Ordinario di Letteratura inglese e Letterature comparate 
Direttore della Rivista "Testo a Fronte" - Università degli Studi di Cassino in qualità di
Presidente;
Il Capo dell' Uffic io ili della Direzione Generale per il Sistema Paese del Ministero Affari
Esteri e Cooperazione Internazionale;
II Dirigente del Servizio competente della Direzione Generale Bibli oteche e Istituti
Culturali-Mibact;
Il Funzionari o responsabile del settore "Premi Nazionali per la Traduzione" del Servizio
competente della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali;
Il Presidente dell' Associazione Italiana Traduttori ed Interpreti;
Il Presidente della ex Federazione dei Centri di Traduzione e Interpretariato, ora Uni lingue;
Il Segretario del Sindacato dei Traduttori Editori ali Strade;

Esperti
Prof.ssa Maria Cristina ASSUMMA - Ricercatrice di Lingua e Letteratma Spagnol a 
Università degli Studi di Milano "IULM";
Prof. Michele BERNARDINI - Associato di Lingua e Letteratura Persiana - Univers ità
degli Studi di Napo li " L'Orientale";
Prof. Franco BUFFONI - Ordin ario di Letteratura inglese e Letterature comparate 
Direttore della Rivista "Testo a Fronte" - Un ivers ità degl i Studi di Cassino;
Prof. Riccardo CAMPA - Professore Emeri to di Storia della Fil osofi a - Uni vers ità per
Stran ieri di Siena - Direttore del Centro Stud i, Doc um entazione e Bibli oteca del l' Istituto
Ital o- Latino-Americano ;
Prof.ssa Daria OALATERlA - Associato di Lingua e Letteratura Francese - Un iversità
degli Studi di Roma " La Sapienza";
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Prof.ssa Matilde MASTRANGELO - Direttrice del Dipartimento di Studi Orientali
dell'Università di Roma "La Sapienza" - Associato di Lingua e Letteratura Giapponese 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
Prof.ssa Camilla MIGLIO - Associato di Lingua e Letteratura Germanica - Università
degli Studi di Roma "La Sapienza";
Prof.ssa Paola Maria MINUCCI - Associato di Lingua e Letteratura Neogreca - Università
degli Studi di Roma "La Sapienza";
Prof.ssa Claudia SCANDURA - Associato di Lingua e Letteratura Russa - Università degli
Studi di Roma "La Sapienza";
Svolge funzioni di Segreteria il Dott. Andrea Sabatini del Servizio competente per materia
della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali.
Art.2
Per l'edi zione 2015 dei Premi , la Commissione elegge al proprio interno, a maggioranza
asso luta dei votanti, un relatore che, con mandato non rinnovabile, ne coordina i lavori.
Art.3
La Conm1issione dura in carica per un anno a decon'ere dall a data del presente decreto.
Non sono previsti emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi spese in favore dei componenti
della Commissione.
Roma,
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