PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL'ITALIA MERIDIONALE

Il Preside

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL’ITALIA MERIDIONALE

Bando di Concorso
PER LE MIGLIORI DISSERTAZIONI DI DOTTORATO, LICENZA E LAUREA MAGISTRALE
DIFESE PRESSO I CENTRI TEOLOGICI DELLA PFTIM

1. La Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale bandisce un premio per le
migliori dissertazioni di Dottorato in Teologia, Licenza in Teologia e Laurea
Magistrale in Scienze Religiose, difese in uno dei Centri teologici della propria area
territoriale nel periodo settembre 2014 - luglio 2017.
2. I premi saranno così attribuiti:
a) premio di € 1.000 ad 1 dissertazione di dottorato difesa presso la Sezione S. Tommaso della PFTIM;
b) premio di € 1.000 ad 1 dissertazione di dottorato difesa presso la Sezione S. Luigi della PFTIM;
c) premio di € 750 a 3 dissertazioni di licenza difese presso le Sezioni «S. Tommaso» e «S. Luigi»
della PFTIM, e presso l'Istituto Teologico Calabro Catanzaro;
d) premio di € 500 a 2 dissertazioni di Laurea Magistrale difese presso uno degli ISSR collegati alla PFTIM.
3. Sono ammessi a partecipare tutti gli studenti che nel triennio 2014-2017 hanno conseguito la votazione di
110/110 e lode per la dissertazione e che non abbiano già ricevuto altro premio per la stessa.
4. Le Segreterie dei centri accademici interessati sono tenute a esporre il Bando di Concorso e a
comunicare alla Segreteria Generale l'elenco nominativo dei candidati che nel triennio 2014-2017 abbiano
maturato il diritto a partecipare al concorso.
5. I lavori, corredati dai giudizi del relatore e correlatore, già depositati agli atti, dal certificato dell'esame
finale (con il voto finale del diploma e con quello attribuito alla dissertazione) e da una copia vidimata della
dissertazione (recante la data della sua difesa), saranno esaminati da una commissione interna presieduta
dall’Autorità accademica del Centro Teologico, che selezionerà una dissertazione da proporre alla Facoltà
per la premiazione.
6. Una copia vidimata della dissertazione proposta per la premiazione (recante la data della difesa), e una
copia telematica in formato pdf, dovrà essere inviata entro e non oltre il 31 ottobre 2017 alla Segreteria
generale della PFTIM anch’essa corredata dai giudizi di relatore e correlatore, depositati agli atti, dal
certificato dell'esame finale (con il voto finale del diploma e con quello attribuito alla dissertazione), e dal
parere della Commissione proponente del centro teologico.
7. Un'apposita Commissione della PFTIM, presieduta dal Preside, esaminerà le dissertazioni proposte per la
premiazione e attribuirà i premi con giudizio insindacabile entro il 31 dicembre 2017.
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