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Bando di concorso per una tesi di laurea nel VII Centenario
della morte di Dante Alighieri
Art. 1
Il Lions Club Caserta Host - nell'ambito dei service dell'area cultura, in adesione alla
giornata nazionale del 25 marzo di ogni anno dedicata a Dante Alighieri istituita col nome
di "Dantedì" dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con riferimento
alla presenza operosa in provincia di Caserta del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - bandisce un concorso
aperto ai laureati del detto Dipartimento nel 2020 -2021 esteso ai laureati del 2019-2020
in considerazione dello slittamento dell'anno accademico al 15 giugno 2020 a causa
dell'emergenza Covid-19.
Saranno valutate le tesi sull'opera e la figura di Dante discusse entro il 25 marzo 2021.
Sono ammessi a partecipare sia i laureati del corso magistrale che quelli del triennale.
Ai vincitori primi classificati dei rispettivi corsi sarà attribuito un assegno da quantificare
successivamente anche nell'eventualità di dover rideterminare le risorse per altri concorrenti
meritevoli in posizione gradata.
Art. 2
Le domande di partecipazione vanno spedite entro il 30 maggio 2021 all'Officer del
Lions Club Caserta Host Avv. Alberto Zaza d'Aulisio, Referente del procedimento, in
Caserta alla via Francesco Petrarca n.1 a mezzo raccomandata a.r..
Per la tempestività dell'invio farà fede il timbro postale di partenza.
Le domande, in carta semplice, dovranno contenere nome, cognome, luogo, data di
nascita, codice fiscale, domicilio / residenza, recapito telefonico ed indirizzo email dei
partecipanti. Dovranno contenere:
- due copie della tesi di laurea;
- curriculum vitae et studiorum;

- dichiarazione sostituiva di notorietà attestante data e voto di laurea;
- succinta nota di presentazione del Relatore;
- Il consenso a trattare i dati sensibili in relazione al procedimento.
Art. 3
La Commissione Giudicatrice sarà composta da un Rappresentante del Lions Club Caserta
Host e da uno del Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell'Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli che, di concerto, nomineranno un terzo membro scelto tra
esperti della materia.
La Commissione si pronuncerà a giudizio insindacabile.
Esito del concorso, luogo e data della premiazione saranno tempestivamente comunicati
agli interessati a mezzo email o posta cartacea.
Art. 4
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale del presente bando.
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