Premio per
una tesi di laurea o opera letteraria su
LANZA DEL VASTO
DISCEPOLO DI GANDHI, FONDATORE DI COMUNITA',
ARTISTA, SAGGISTA, FILOSOFO

VI edizione 2020

L'associazione Comunità dell'Arca di Lanza del Vasto, assieme al corso di laurea in Filosofia dell'Università degli
Studi di Roma Tor Vergata ed alla sez. San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Istituto di
storia del cristianesimo "Cataldo Naro", bandisce un premio per una Tesi di Laurea o un'opera letteraria inedita
(saggio, poesia, dramma, tesi di laurea ecc) sulla figura e l'opera di LANZA DEL VASTO. L'argomento può essere
trattato sotto qualsiasi settore accademico di studi, ad es. teologico, filosofico, antropologico, sociologico, storico,
giuridico, politologico, economico, pedagogico.
Le eventuali tesi di laurea dovranno essere state discusse dopo gennaio 2018.
Saranno presi in considerazione gli elaborati inviati entro il 15 luglio 2020 alla Segreteria del Premio in formato .pdf
all’indirizzo di posta elettronica: premioLdV@arca-notizie.org
Sono inoltre necessari i seguenti allegati:
generalità del concorrente (o del gruppo di autori);
breve curriculum degli studi e delle esperienze compiute dal concorrente (una pagina)
sintesi del lavoro proposto (massimo 2 pagine) ed ogni altra informazione ritenuta utile;
Dichiarazione, in caso di vittoria, di voler concordare con la commissione esaminatrice una modalità per la
pubblicazione del testo.
La Commissione giudicatrice è composta da: Prof. Antonino Drago (già dell'Università di Napoli), Prof. Giovanni
Salmeri (Università di Roma Tor Vergata), Prof. Giovanni Scarafile (Università di Pisa), Prof. Sergio Tanzarella
(PFTM S. Luigi di Napoli), Dott. Frédéric Vermorel (Eremo di sant'Ilarione), Paolo Traianni (Università Gregoriana).
Il premio, di 1.000 euro verrà aggiudicato con giudizio insindacabile entro il mese di settembre 2020.
La Segreteria del Premio e' disponibile per richieste di bibliografia di e su Lanza del Vasto come pure indicazioni
chiarimenti e indicazioni (premioLdV@arca-notizie.org
Questo bando e' pubblicato su i siti della Comunita' dell'Arca in Italia:
http://www.arca-notizie.org e http://www.arca-di-lanzadelvasto.it

