
Per promuovere la conoscenza della figura e dell’opera di Mons Luigi Giussani 
la Fraternità di Comunione e Liberazione promuove l’istituzione di un premio di 
laurea magistrale e di un premio di laurea dottorale riguardanti la sua figura e la 
sua opera, rispettivamente dell’importo di € 2.500 e € 4.000 ciascuno.

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 in 
uno dei seguenti ambiti:

 • storico-biografico
 • teologico-religioso
 • filosofico-antropologico
 • pedagogico-scienze umane

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, presso gli Uffici della Segreteria della Fraternità di 
Comunione e Liberazione, Via De Notaris, 50 - 20128 Milano.

SULLA FIGURA E L’OPERA DI MONS. LUIGI GIUSSANI
PREMI DI LAUREA

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.

Il giudizio della Commissione è inappellabile
e insindacabile.

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.

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

I candidati dovranno allegare alla domanda 
di partecipazione anche i seguenti documenti 
sia in formato cartaceo sia in versione digitale, 
caricandoli sulla piattaforma
https://bandotesigiussani.comunioneliberazione.org
(su cui è possibile trovare il bando completo e le 
relative informazioni):

 • 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.


