
Art. 1
Il Lions Club Caserta Host e la Società di Storia Patria di Terra di Lavoro, preso atto della proficua sinergia speri-
mentata con la prima edizione e della riproposizione del tema per l'area culturale del programma distrettuale 
per l'anno sociale 2021-2022 nell'ambito delle celebrazioni per il VII centenario della morte di Dante Alighieri, 
bandiscono un concorso aperto ai laureati della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli-Diparti-
mento Lettere e Beni Culturali, sia del corso magistrale che del triennale, con tesi discusse entro il 31 marzo 
2022 sull'opera e sulla figura del Divin Poeta.
Riservata all'esito della partecipazione ed alla verifica delle risorse disponibili la quantificazione dell'assegno da 
attribuire ai meritevoli.
 

Art. 2
Le domande di partecipazione vanno spedite entro il 30 aprile 2022 all'Avv.Alberto Zaza d'Aulisio, Referente del 
procedimento, anche nella qualità di Officer del Lions Club Caserta Host, in Caserta alla via Francesco Petrarca 
n. 1 a mezzo racc.ta a.r.
Per la tempestività dell'invio farà fede il timbro postale di partenza.
Le domande - in carta semplice, con la indicazione di cognome e nome, luogo e 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 sostitutiva di atto di notorietà attestante data e voto di laurea
– succinta nota di presentazione del relatore
– 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 della Società 
di Storia Patria di Terra di Lavoro 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 comunicati agli interessati a mezzo email o posta 
cartacea.

Art.4
La partecipazione al presente concorso comporta l'accettazione integrale del presente bando.
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