FONDAZIONE VINCENZO PADULA

BANDO DI CONCORSO
PER UNA TESI DI LAUREA SU
LA FIGURA E L’ OPERA DI VINCENZO PADULA

La Fondazione Vincenzo Padula ,in occasione del Bicentenario della nascita del Padula (18192019), indice un Concorso per la migliore Tesi di Laurea triennale o magistrale o dottorale su La
Figura e l’ Opera di Vincenzo Padula.
Il concorso e’ riservato a Laureati e Dottori di ricerca in Letteratura italiana o in Letteratura
italiana contemporanea o altre discipline di ambito umanistico, presso le Universita’ italiane e
estere che abbiano discusso la loro tesi dall’ a.a. 2016/2017 al 30 luglio 2019.
Le domande di partecipazione, unitamente all’elaborato in formato PDF dovranno pervenire
entro il 30 luglio 2019, alla Fondazione Vincenzo Padula (fondazionevpadula@gmail.com ) oppure
consegnate direttamente a mano entro le ore 12,00 del 30 luglio 2019 presso la Segreteria della
Fondazione in via S. Francesco n. 5, 87041 Acri (CS).
L’elaborato deve essere corredato da un breve curriculum, dalla fotocopia autenticata (o
autocertificata) del titolo accademico conseguito e dal codice fiscale del concorrente.
Il premio per la Tesi vincitrice consiste in una somma di € 2.500,00 e nella pubblicazione, a spese
della Fondazione, dell’elaborato.
La Commissione giudicatrice, composta dai componenti il Comitato Scientifico, sara’ presieduta
dal Presidente della Fondazione.
Sara’ premiato il lavoro che evidenziera’ originalita’ di ricerca, ricchezza di documentazione e
rigore metodologico.
Entro il 30 settembre 2019 sara’ data comunicazione scritta, a mezzo raccomandata o e-mail, al
concorrente che sara’ dichiarato vincitore del concorso secondo l’insindacabile giudizio della

Commissione. Il verdetto della commissione sara’ pubblicato sui media e sul sito della Fondazione:
www.fvpadula.it .
La premiazione avverra’ durante la cerimonia di premiazione del Premio Naz. Vincenzo Padula, XII
edizione, che si terra’ in Acri entro il 2019.
La Commissione ha la facolta’ di non assegnare il premio.
Unitamente alla documentazione presentata e’ necessaria la dichiarazione di consenso per il
trattamento dei dati, ai sensi del d.l. n. 196 del 30/06/2003.
Per informazioni: tel. 0984- 942309; sito www.fvpadula.it ; email: fondazionevpadula@gmail.com
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