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Art. 1 – Oggetto e finalità 

L’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici “SSML Internazionale” di Benevento indice per 

l’anno 2020 la prima edizione del Premio per la Traduzione “INTERNAZIONALE”. 

L’iniziativa intende sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sull’importanza del 

plurilinguismo.  

  

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 
 
Possono partecipare gli studenti frequentanti il quarto ed il quinto anno delle Scuole Secondarie di 

secondo grado delle province di Benevento ed Avellino. 

 

Art. 3 – Modalità di svolgimento della prova  
 

La prova consisterà nella traduzione in lingua italiana di un testo di tipo giornalistico-culturale da 

una delle quattro lingue di studio della SSML: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, 

TEDESCO. 

Per ciascuna lingua il concorso sarà attivato solo con un minimo di 25 iscritti 

La prova si svolgerà il giorno 6 APRILE 2020 alle ore 15,00 presso la sede della SSML  in Viale 

Delcogliano n. 12 a Benevento. 

Il giorno della prova occorrerà presentarsi alle ore 14,30 per l’identificazione e la registrazione  

I partecipanti avranno a disposizione un massimo di 2 ore.  

Sarà consentito l’utilizzo del dizionario bilingue e monolingue e del dizionario della lingua italiana 

e dei sinonimi. Tali dizionari non saranno forniti dalla SSML. 

Sarà assolutamente vietato l’utilizzo di qualsiasi supporto elettronico, pena l’esclusione dal Premio. 
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Art. 4 – Commissione di valutazione 
 
Le prove saranno valutate da una Commissione composta da 5 docenti del Corso di Studi in 

Mediazione Linguistica dell’Istituto Universitario “SSML Internazionale”, il cui giudizio sarà 

inappellabile.   

 

Art. 5 – Modalità di iscrizione e scadenza del Bando 
 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno iscriversi compilando la domanda di iscrizione 

allegata al presente bando e disponibile sul sito www.ssmlinternazionale.it dal 1 FEBBRAIO. 

La chiusura delle iscrizioni è fissata per le ore 12 del 31 marzo 2020.  

I moduli di iscrizioni potranno pervenire: 

 via mail all’indirizzo orientamento@ssmlinternazionale.it; 

 tramite posta all’indirizzo: SSML Internazionale, Viale Raffaele Delcogliano n. 12 – 

82100 Benevento.  

Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque fino ad un massimo di 

100 per lingua. 

Ogni partecipante potrà concorrere per una sola lingua. 

 

Art. 6 – Cause di esclusione 
 

Sarà escluso chi non si trova nelle condizioni previste all’art. 2 del presente bando (anno di 

frequenza e provincia della scuola di provenienza).  

Sarà altresì escluso chi non ha completato in tutte le sue parti il modulo di partecipazione.  

 

Art. 7 – Premio finale 
 

Al vincitore della prova, per ciascuna delle quattro lingue, sarà assegnato in premio un APPLE 

WATCH Series 3.  
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