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PREMIO STUDI GLBTQ – BANDO 2016 

VERBALE – VALUTAZIONE DEFINITIVA E ATTRIBUZIONE DEL PREMIO 

 

Il giorno mercoledì 10 maggio 2017 ore 20:00 si è riunita presso la sede del Centro 

Documentazione GLBTQ del Maurice, via Stampatori 10 – 10122 Torino la commissione composta 

da seguenti membri del Comitato di Redazione del Premio Studi GLBTQ: 

 

Cristian Lo Iacono, Gigi Malaroda1, Roberta Padovano, Donata Prosio, Donatella Tirelli. Si 

stabilisce che Cristian Lo Iacono assuma il ruolo di presidente della riunione e che Donata Prosio 

svolga il ruolo di segretaria verbalizzatrice. 

 

Ordine del giorno: Valutazione definitiva e attribuzione del premio 

 

 

1. Valutazione definitiva e attribuzione del premio 

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. Ciascuna scheda viene letta per intero, ponendo 

attenzione alle osservazioni e ai suggerimenti nonché al giudizio complessivo (punto e). 

La commissione prende visione della documentazione inviata da candidati e candidate, analizza 

i lavori, legge i CV e le lettere di presentazione. 

La commissione, considerata l’analisi delle schede di valutazione, l’interesse dei lavori e la loro 

consonanza con le finalità per cui è stato bandito il concorso, decide di attribuire il premio studi, 

ovvero la pubblicazione dei lavori, ex aequo: 

 

Titolo L’omosessualità maschile nel XIX secolo: Luigi Settembrini, I Neoplatonici e la 

traduzione di Luciano di Samosata 

Autore Domenico Conoscenti 

Titolo Corpi fuori controllo: Violenza omofoba ed eteronormatività a Malindi 

Autrice Lia Viola 

  

In base all’art. 7 del Bando 2016 il premio è attribuito con la riserva che il vincitore e la 

vincitrice accettino di prendere visione delle schede di valutazione e di integrare il proprio lavoro 

                                                           
1
 Presente tramite collegamento telematico. 
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tenendo conto delle indicazioni dei/delle referee. Inoltre essi si impegneranno a condurre a 

termine il lavoro di redazione entro 6 (sei) mesi dalla data di accettazione del premio. 

 

La commissione, in base all’art. 6 del Bando, si pregia inoltre di segnalare due ulteriori testi 

come meritevoli, anch’essi ex aequo, di pubblicazione: 

 

Titolo Pelle queer, maschere straight. Il regime di visibilità omonormativo oltre la 

televisione 

Autrice Antonia Anna Ferrante 

 

Titolo Famiglie (in)visibili: Come genitori e figli costruiscono e gestiscono un’identità non 

eteronormativa 

Autrice Valeria Quaglia 

 

Tali testi saranno ripresi in considerazione in caso di maggiore disponibilità di fondi, ovvero 

rinuncia o decadenza di uno/a vincitore/trice. 

 

La commissione stabilisce di pubblicare l’esito del bando sul sito www.mauriceglbt.org e di 

inviare alla vincitrice e al vincitore una comunicazione con acclusa scheda di valutazione in forma 

anonima. Dispone che tutti i testi presentati vengano depositati presso la Biblioteca del Centro di 

Documentazione GLBTQ Maurice, catalogati e resi disponibili alla consultazione. Dispone infine di 

conservare tutta documentazione, comprese le schede di valutazione e i verbali, nell’Archivio del 

Centro. 

 

Alle ore 23:00 la Commissione conclude i propri lavori. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Il Presidente:  Cristian Lo Iacono ___________________________ 

 

La Segretaria verbalizzatrice: Donata Prosio___________________________ 

 

Il Commissario: Gigi Malaroda___________________________ 

 

La Commissaria: Roberta Padovano___________________________ 

 

La Commissaria:  Donatella Tirelli___________________________ 

 


