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Padova, 7 giugno 2022 
 

UN PREMIO DI LAUREA IN MEMORIA DI GIULIA MINELLA 
Domani alle 15.30 la cerimonia di assegnazione del premio nella Sala delle Edicole 

 
 

Domani, mercoledì 8 giugno alle ore 15.30, nella Sala delle Edicole di Palazzo del Capitanio a 
Padova, si terrà la cerimonia di assegnazione della prima edizione del Premio di Laurea “Giulia 
Minella” per l’anno accademico 2021/22. 

Il Premio nasce al fine di onorare la memoria di Giulia Minella, laureata magistrale in Scienze 
Filosofiche, valorizzando al tempo stesso il ruolo della ricerca universitaria nella formazione al 
dialogo tra paradigmi culturali differenti. 

 
Dopo i saluti di Giuseppe Zago, Delegato alla didattica del Direttore del Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell’Università di Padova, prenderanno la 
parola Marcello Ghilardi e Maria Grazia Crepaldi, rispettivamente docente del FISPPA e 
coordinatrice del corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche dell’Ateneo patavino, che 
parleranno della tesi di laurea e della persona di Giulia Minella. 

Seguirà la lectio magistralis dal titolo “Gli studi interculturali in Italia oggi” di Giangiorgio 
Pasqualotto, studioso dell’Università di Padova, e la premiazione della tesi di laurea di Melissa 
Trabuio, la studentessa vincitrice. Le motivazioni del premio sono le seguenti: “la tesi della dott.ssa 
Melissa Trabuio, dal titolo La traduzione intersemiotica. Verso un possibile dialogo tra forme 
espressive esprime in modo puntuale e approfondito le istanze di una ricerca di tipo interculturale, 
tra codici espressivi plurali, volta a favorire il confronto tra paradigmi culturali differenti. La tesi 
fornisce un contributo significativo alla valorizzazione del carattere pluralistico del pensiero e 
dimostra una notevole capacità di esplicitare l’importanza del dialogo tra stili e linguaggi diversi. Il 
lavoro di tesi risulta dunque pienamente in linea con quanto richiesto dal bando e giunge a risultati 
potenzialmente rilevanti sul piano scientifico”. L’incontro è presieduto da Giovanni Catapano, 
Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Aggregato in Filosofia e Scienze filosofiche 
dell’Ateneo. 

Concluderanno la cerimonia Daniela Bassani e Maurizio Minella, genitori di Giulia.  
 
 
La partecipazione è libera. 
È obbligatorio indossare la mascherina FFP2. 
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Studenti e docenti sono cordialmente invitati 
Info: giovanni.catapano@unipd.it  

PREMIO DI LAUREA “GIULIA MINELLA”  
 PRIMA EDIZIONE 

 

 

GIUSEPPE ZAGO  
(Delegato alla didattica del Direttore FISPPA) 

Saluto di benvenuto 
 

Presiede GIOVANNI CATAPANO  
(Presidente del Consiglio  

di Corso di Laurea Aggregato  
in Filosofia e Scienze filosofiche) 

 
MARCELLO GHILARDI (FISPPA) 

La tesi di laurea di Giulia Minella 
 

MARIA GRAZIA CREPALDI  
(Coordinatrice del corso di laurea magistrale in 

Scienze filosofiche) 
La persona di Giulia Minella 

 

Lectio magistralis 
GIANGIORGIO PASQUALOTTO (Studioso Senior Unipd) 

Gli studi interculturali in Italia oggi 
 

Premiazione della tesi di MELISSA TRABUIO:  
La traduzione intersemiotica.  

Verso un possibile dialogo tra forme espressive  
e intervento della candidata vincitrice 

 
DANIELA BASSANI e MAURIZIO MINELLA 

Considerazioni conclusive 

Padova, Palazzo del Capitanio, Sala delle Edicole 
Mercoledì 8 giugno 2022, ore 15:30 
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