
 

Assegnazioni bando luglio 2022  

Fondo MOBILITY per Traduzioni, Revisioni, Pubblicazioni 

 
 

TRADUZIONI / REVISIONI 
 

 Richiedente 
Fondo 

assegnato 
Tipologia 

1 Biasiori Lucio € 2.000,00 

 

1) Monografie o capitoli di libro accettati per la pubblicazione 
presso editori nazionali a diffusione internazionale  
 

- Casa editrice: Viella 

 

2 Caracausi Andrea € 770,00 

 

1) Traduzioni e/o revisioni di monografie o capitoli di libro 
accettati per pubblicazione presso editori di livello internazionale  
 

- Casa editrice (indicare ISBN) “Fibres, Textiles & Dress”, in A 
CULTURAL HISTORY OF CRAFT IN RENAISSANCE, Edited by Thomas 
Safley, BLOOMSBURY PUBLISHING PLC, 2022  
 

3 Chabot Isabelle € 900,00 

1)Traduzioni e/o revisioni di articoli da sottoporre o accettati per 
pubblicazione in riviste di Fascia A periodicamente accreditate 
dall’Anvur e/o presenti nelle banche dati ISI WoS e Scopus  
 

-Casa editrice: École française de Rome 
-Rivista : Mélange de l’École française de Rome, Special Issue on: 
Household Economies in Late Medieval and Early Modern Italy, 
Edited by Émilie Fiorucci and Serena Galasso  

4 Cisani Margherita € 220,00 

1) Traduzioni e/o revisioni di articoli da sottoporre o accettati 
per pubblicazione in riviste di Fascia A periodicamente 
accreditate dall’Anvur e/o presenti nelle banche dati ISI WoS e 
Scopus  
 
-Nuova Cultura: J-READING-JOURNAL OF RESEARCH AND 
DIDACTICS IN GEOGRAPHY  
 

5 Cremonesi Chiara € 900,00 

1) Monografie o capitoli di libro accettati per la pubblicazione 
presso editori nazionali a diffusione internazionale  
 

- Casa editrice (indicare ISBN): libreriauniversitaria.it Edizioni | 
TXT SpA__ ISSN 2421-3152 
Rivista: Civiltà e Religioni numero 8 

 

6 
Di Matteo 

Giovanna 

€ 270,00 

 

 

 

 

1)Traduzioni e/o revisioni di articoli da sottoporre o accettati per 
pubblicazione in riviste di Fascia A periodicamente accreditate 
dall’Anvur e/o presenti nelle banche dati ISI WoS e Scopus. 
 
-Casa editrice: Taylor & Francis Online 
Rivista: Tourism Geographies - Print ISSN: 1461-6688 Online ISSN: 
1470-1340  
 

 



 

€ 2.050,00 

2)Monografie o capitoli di libro accettati per la pubblicazione 
presso editori nazionali  
 

- Casa editrice: Franco Angeli_Collana: Nuove Geografie. 
Strumenti di lavoro Codice Collana: 1111 

7 Francia Enrico € 400,00 

2)Traduzioni e/o revisioni di articoli da sottoporre o accettati per 
pubblicazione in riviste scientifiche periodicamente accreditate 
dall’Anvur, ma non presenti nelle banche dati ISI WoS e Scopus  
 
-Rivista_”Parlement[s], Revue d'histoire politique” - Presses 
universitaires de Rennes  

8 La Rocca Cristina € 900,00 

1) Monografie o capitoli di libro accettati per la pubblicazione 
presso editori nazionali a diffusione internazionale  
 
-Viella Libreria Editrice  

9 Pepa Maria Sole € 2.562,00 

1)Monografie o capitoli di libro accettati per la pubblicazione 
presso editori nazionali a diffusione internazionale  
 
-Franco Angeli Collana Nuove Geografie. Strumenti di lavoro 

10 Peterle Giada 

€ 216,00 

 

 

 

 

€ 290,00 

1)Traduzioni e/o revisioni di articoli da sottoporre o accettati per 
pubblicazione in riviste di Fascia A periodicamente accreditate 
dall’Anvur e/o presenti nelle banche dati ISI WoS e Scopus  
 
-Rivista internazionale: GeoHumanities (rivista fascia A) 
 

 
1)Traduzioni e/o revisioni di articoli da sottoporre o accettati per 
pubblicazione in riviste di Fascia A periodicamente accreditate 
dall’Anvur e/o presenti nelle banche dati ISI WoS e Scopus  
 
-Rivista internazionale: Transfers (Special Section: Mobilities and 
Pedagogy) (rivista fascia A) 

11 Poggi Stefano  € 1.500,00 

1) Traduzioni e/o revisioni di articoli da sottoporre o accettati 
per pubblicazione in riviste di Fascia A periodicamente 
accreditate dall’Anvur e/o presenti nelle banche dati ISI WoS e 
Scopus  
 
-Routledge - Rivista Book Series: Routledge Studies in the 
Modern History of Italy 

11 Rabbiosi Chiara € 200,00 

1)Traduzioni e/o revisioni di articoli da sottoporre o accettati per 
pubblicazione in riviste di Fascia A periodicamente accreditate 
dall’Anvur e/o presenti nelle banche dati ISI WoS e Scopus  
 
-Rivista: Tourism Geographies  

12 Rossetto Tania 

 

 

€ 244,00 

€ 268,40 

1)Traduzioni e/o revisioni di monografie o capitoli di libro 
accettati per pubblicazione presso editori di livello internazionale 
 
-Bloomsbury Publishing 
 
-Palgrave Macmillan 

13 
Veronese 

Francesco 
€ 800,00 

1)Traduzioni e/o revisioni di articoli da sottoporre o accettati per 
pubblicazione in riviste di Fascia A periodicamente accreditate 
dall’Anvur e/o presenti nelle banche dati ISI WoS e Scopus  
 
-Rivista Frühmittelalterliche Studien - De Gruyter - ISSN 0071-
9706  



14 Viggiano Alfredo € 2.400,00 

1)Monografie o capitoli di libro accettati per la pubblicazione 
presso editori nazionali a diffusione internazionale  
 
-Carocci 

15 Zago Michela € 2.000,00 

2)Monografie o capitoli di libro accettati per la pubblicazione 
presso editori nazionali  
 
-Padova University Press 

 

 

La Commissione scientifica ha stabilito che i fondi assegnati con questo bando devono 

essere spesi entro novembre 2022. 

Entro 12 mesi dall’erogazione del contributo sarà richiesto al docente e ricercatore 

assegnatario del contributo un report sullo stato d’avanzamento della pubblicazione. 


