CERTAME BRUNIANO UNIVERSITARIO
PREMIO “LIBERO PENSIERO”
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 PREMI PER TESI DI LAUREA
MAGISTRALE E N. 2 TESI DI DOTTORATO SULLA FIGURA E SUL PENSIERO
DI GIORDANO BRUNO
Art. 1 Il comune di Nola e la Fondazione Parco Letterario “G. Bruno” indicono il Certame Bruniano con la
finalità di diffondere e incentivare tra gli studenti universitari e i dottori di ricerca l’interesse per il pensiero del
Filosofo Nolano.
Art. 2 Il comitato organizzativo è composto dall’Ing. Gaetano Minieri in qualità di sindaco del comune di Nola,
dal Prof. Sebastiano Maffettone, presidente della Fondazione “G. Bruno”
Art. 3 Sono ammessi al Certame tutti coloro che hanno realizzato una tesi di laurea magistrale o una tesi di
dottorato sulla figura e sul pensiero di Giordano Bruno negli anni accademici 2017-2021
Art.4.I lavori (editi o inediti) unitamente ai documenti richiesti nel successivo art.5 dovranno pervenire entro il
7 dicembre a mezzo PEC sull’indirizzo di posta elettronica certificata comunenola@pec.comune.nola.na.it
Art. 5 Non saranno considerate le domande che perverranno con modalità diverse da quella sopra indicata. La
validità di trasmissione e ricezione del messaggio di PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del
DPR 11/02/2005, n.268.
L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: Premio “Libero Pensiero” tesi di laurea su Giordano Bruno”
– Nome e cognome del candidato.
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione (modulo A), pena esclusione dal concorso, i seguenti
documenti in formato pdf: una copia della tesi di Laurea firmata dal candidato e dal relatore; un abstract del
lavoro articolato in introduzione, obiettivo e conclusioni/discussione di max 1200 caratteri; una fotocopia di
un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i dati relativi al cognome, nome, luogo
e data di nascita.
I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente.
Art.6 La commissione giudicatrice presieduta dal prof. Michele Ciliberto attribuirà, a suo insindacabile giudizio,
i premi messi in palio:
I premio tesi magistrale € 300,00
II premio tesi magistrale € 200,00;
I premio tesi di dottorato € 300,00
II premio tesi di dottorato € 200,00
Art.7 La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 16 dicembre alle ore 12.30
Gli studenti vincitori saranno ospitati a spese del comitato organizzatore.
Le attività saranno finanziate dal POC Campania 2014 – 2020. Rigenerazione
urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma regionale di eventi e
iniziative promozionali.
Moduli di adesione (allegato A)
Per ulteriori informazioni:
serviziculturali@comune.nola.na.it
Nola, 13 novembre 2021

ALLEGATO A
Spett.le Comitato Organizzativo del Certame Internazionale Bruniano
Assessorato ai Beni Culturali di Nola
PEC. comunenola@pec.comune.nola.na.it

Il/la sottoscritto/a……..…………………………………………………………………...…...,
nato/a a………….………………………………………….…..(…..), il …………………,
e residente a ………………………………………………….………………….….(..…),
in via/piazza …………………………………………………………………….………………, n. …….,
chiede di partecipare al …………………………………………….
Sezione tesi magistrale
Sezione tesi di dottorato
Titolo del lavoro:…………………………………………………………………………
Istituto Universitario di discussione………………………………………………………..
Relatore…………………………………………………………………………………….
Anno Accademico………………………………………………….
Si allega al presente modulo un documento di riconoscimento in corso di validità
Firma del partecipante …........................................................
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Firma del partecipante …................................................
Ai sensi dell’art. 10 cod. civ. degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n°
196/2003, autorizzo l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese dal
fotografo nel corso della manifestazione

Firma del partecipante…............................................

N.B.E'obbligatoriocompilaretuttiicampi.Ladomandadipartecipazione,permotividitrasparenzaepubblicità,valeanchequale autorizzazione alla
pubblicazione dei lavori svolti dai partecipanti sia su internet che su qualsiasi altro supporto

