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PREMIO PER GLI STUDI GLBTQ – BANDO 2013
VERBALE – VALUTAZIONE DEFINITIVA E ATTRIBUZIONE DEL PREMIO
Il giorno mercoledì 22 gennaio 2013 ore 21.00 si è riunita presso la sede del Centro
Documentazione GLBTQ del Maurice, via Stampatori 10 – 10122 Torino la commissione composta
da membri del Comitato di Redazione.
Presenti: Cristian Lo Iacono (Presidente), Donata Prosio (Segretaria), Roberta Padovano, Gigi
Malaroda1.
La Commissione si riunisce per:
1. Analizzare le schede di valutazione dei lavori restituite dai membri del comitato scientifico;
2. Prendere visione della documentazione inviata da candidati e candidate;
3. Attribuire il premio.
________________________________________________________________________________

1. Viene redatta una griglia in cui sono elencati i nomi dei/delle candidati/e e i criteri per i
quali si è chiesto un giudizio [a) originalità della tesi; b) coerenza argomentativa; c)
chiarezza espositiva e linguistica; d) conoscenza della bibliografia]. In ciascuna casella
vengono riportati i voti [insufficiente, sufficiente, buono, ottimo] ricevuti.
Contestualmente, ciascuna scheda viene letta per intero, ponendo attenzione alle
osservazioni e ai suggerimenti nonché al giudizio complessivo (punto e)
2. Successivamente si prende visione della documentazione inviata da candidati e candidate.
Si analizzano i lavori e vengono letti i CV e le lettere di presentazione;
3. La commissione, considerata l’analisi delle schede di valutazione e l’interesse dei lavori e la
loro consonanza con le finalità per cui è stato bandito il concorso, decide di attribuire il
premio studio, ovvero la pubblicazione dei lavori, ai seguenti candidati:
Titolo:

Opera al maschile

Candidato/a

Emanuele Marco

Titolo:

Donne migranti tra Perù e Italia

Candidato/a

Ibry Helen Silvana

con la riserva che il vincitore e la vincitrice accettino di prendere visione delle schede di valutazione e di
integrare il proprio lavoro tenendo conto delle indicazioni dei referee.
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Gli ultimi due presenti in videoconferenza.
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Si stabilisce di pubblicare i nomi dei vincitori sul sito www.mauriceglbt.org e di inviare comunicazione alla
vincitrice e al vincitore allegando le schede di valutazione in forma anonima.
Alle ore 22,00 la Commissione conclude i propri lavori.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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