
   

 
 
 

BANDO INTERNAZIONALE DI CONCORSO PER   
DUE PREMI DI LAUREA MAGISTRALE E DOTTORALE  
SULLA FIGURA E L’OPERA DI MONS. LUIGI GIUSSANI 

 
 
 

Art. 1 - Scopo 
 
La Fraternità di Comunione e Liberazione (di seguito “la Fraternità”) promuove l’istituzione di un premio 
di laurea magistrale e di un premio di laurea dottorale per tesi riguardanti la figura e/o l’opera di Mons. 
Luigi Giussani, rispettivamente dell’importo di € 2.500 e € 4.000 ciascuno, al lordo delle ritenute fiscali, 
intitolati alla memoria di mons. Luigi Giussani, per promuoverne la conoscenza della figura e 
dell’opera. 
 
 

Art. 2 - Destinatari 
 
I premi sono riservati a laureati di tutto il mondo che abbiano conseguito una laurea magistrale e a 
dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo dottorale entro il 31 dicembre 2021 presso 
un’università di qualsiasi Paese, per tesi riguardanti la figura e/o l’opera di Mons. Luigi Giussani in uno 
dei seguenti ambiti di studio: 
 

 storico-biografico 

 teologico-religioso 

 filosofico-antropologico 

 pedagogico-scienze umane 
 
Sarà considerato titolo preferenziale per l’assegnazione del premio l’aver ottenuto l’ammissione ad un 
corso di studi di specializzazione post lauream (master di secondo livello o corso di perfezionamento 
per i laureati magistrali, borsa post-doc per i dottori di ricerca). 
 
 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 
 
Per concorrere all’assegnazione del premio ogni candidato/a dovrà inviare o consegnare entro e non 
oltre il 31 gennaio 2022 la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello 
allegato al presente regolamento, presso gli Uffici della Segreteria della Fraternità di Comunione e 
Liberazione, Via De Notaris, 50 - 20128 Milano. 
 
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti, sia in formato 
cartaceo sia in versione digitale, caricandoli sulla piattaforma 
www.bandotesigiussani.comunioneliberazione.org 
 

 certificazione o autocertificazione del titolo conseguito, completa del voto di laurea;  

 una copia digitale ed una copia cartacea della tesi di laurea magistrale o tesi dottorale; 



 

 

 una sintesi della tesi (massimo tre cartelle in formato A4) in una delle seguenti lingue: italiano, 
inglese, spagnolo; 

 un curriculum vitae et studiorum; 

 eventuali documenti comprovanti l’avvenuta ammissione a corsi post lauream; 

 codice fiscale, dove previsto dalla normativa della nazione di residenza; 

 nota informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 debitamente firmata. 

 
I candidati sono invitati ad allegare ogni ulteriore documento ritenuto utile alla valutazione. 
Il materiale spedito dai candidati non verrà restituito. 
 
 

Art. 4 - Motivi di non ammissione al Premio di Laurea 
 
I motivi di non ammissione al Premio di Laurea sono i seguenti:  
 

 la documentazione non è stata inviata in modo conforme a quanto richiesto nel precedente punto 
3;  

 rilascio di dichiarazioni false e mendaci (p. es. nei curricula vitae et studiorum); 

 invio della documentazione dopo il termine prescritto; 

 la tesi di laurea è già oggetto di un accordo di pubblicazione da parte di terzi che ne impedisce 
il suo utilizzo da parte della Fraternità.  

 
 

Art. 5 - Commissione giudicatrice 
 
I lavori presentati verranno esaminati da una Commissione giudicatrice appositamente costituita e 
composta da 5 membri indicati dalla Fraternità di Comunione e Liberazione. 
 
La Commissione esaminerà le tesi di laurea magistrali e dottorali pervenute individuando le migliori e 
formulando una graduatoria. 
 
Alla Commissione è riservata la facoltà di suddividere il premio fra più candidati, nel caso in cui più 
elaborati dovessero risultare vincitori ex aequo.  
 
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 
 
 

Art. 6 - Assegnazione 
 
Entro il 30 aprile 2022 sarà data comunicazione scritta ai vincitori, a mezzo e-mail. 
 
L’assegnazione e il conferimento dei premi saranno effettuati nell’ambito delle manifestazioni per il 
centenario della nascita di mons. Luigi Giussani, in occasione di un apposito evento la cui data di 
svolgimento verrà comunicata.  
 

 
Art. 7 - Diritti delle opere inviate 

 
I diritti relativi alle tesi di laurea che parteciperanno al Premio resteranno, a tutti gli effetti, di completa 
ed esclusiva proprietà delle autrici/degli autori.  
 
Fatto salvo quanto sopra, la Fraternità potrà procedere, senza limiti di tempi, secondo tutti i modi 
disponibili al momento in cui ha luogo, ad una o più archiviazioni per i propri usi, a permetterne la 
consultazione a tutti coloro che lo vorranno, la riproduzione in tutto o in parte, la citazione, e gli altri usi 
previsti dalla legislazione d’autore, come il prestito, la comunicazione al pubblico, la traduzione in altre 
lingue, con indicazione del titolo della tesi, dell’autore e dell’anno di pubblicazione. 



 

 

 
 

Art. 8 - Trattamento dati 
 

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni di legge 
italiane e dell’Unione Europea (GDPR), sulla base degli accordi intercorsi con i candidati e i consensi 
forniti dagli stessi, in conformità alla Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 che si 
allega. 
 
 

Art. 9 - Informativa trattamento fiscale 
 
Nell’ambito della legislazione italiana, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 50 T.U.I.R., i redditi 
derivanti da borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti a fini di studio, costituiscono reddito 
assimilato a reddito di lavoratore dipendente. 
 
 

Art. 10 - Informazioni 
 
Gli Uffici della Segreteria della Fraternità di Comunione e Liberazione saranno a disposizione per 
ulteriori chiarimenti e informazioni all’indirizzo e-mail centenario@comunioneliberazione.org. 
L’invio del materiale all’indirizzo di cui all’art. 3 costituisce prova dell’accettazione da parte dei candidati 
di quanto previsto da tutti gli articoli del presente regolamento. 
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