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PREMIO “LUIGI DE LUCA”  
 

BANDO 2019 - I EDIZIONE 
 
 Con la presente nota l’Adec bandisce per l’anno 2019 la prima edizione del “Premio Luigi de 
Luca” dedicato alla promozione degli studi nel settore scientifico disciplinare Ius 11 – Diritto 
ecclesiastico e canonico. In questa prima edizione verranno erogati 1.000,00 Euro all’Autrice/ore 
di una tesi di dottorato discussa entro il 20 gennaio 2019, su un tema afferente agli insegnamenti 
riferibili al settore scientifico disciplinare Ius 11, inteso come disciplina giuridica del fenomeno 
religioso.  
 
 Il premio sarà preferibilmente conferito a persone che non abbiano superato il 35° anno di 
età alla data odierna.  
 
 Le/gli interessate/i dovranno inviare entro il 31 gennaio 2019 un messaggio e-mail avente 
ad oggetto “Premio de Luca 2019”, all’indirizzo segreteria@associazioneadec.it contenente le 
seguenti indicazioni (si veda fac-simile, allegato 1): Nome e cognome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, cittadinanza, titolo della tesi di dottorato, data di conseguimento del titolo, impegno ad 
inviare a ciascun membro della Commissione giudicatrice una copia della tesi di dottorato 
all’indirizzo che verrà successivamente e personalmente comunicato. All’e-mail dovrà essere allegato 
a) un curriculum vitae et studiorum; b) un abstract della tesi di dottorato di massimo 500 parole. 
 
 La Commissione entro il 28 febbraio 2019 comunicherà via e-mail a ciascuna/o delle/i 
candidate/i l’esito della prima verifica concernente l’afferenza del tema alla disciplina giuridica del 
fenomeno religioso. La decisione presa a tale riguardo dalla Commissione non sarà sindacabile. 
Le/gli Autrici/ori delle tesi che supereranno questo primo vaglio, invieranno entro 15 giorni dal 
ricevimento della comunicazione, copia completa della loro tesi di dottorato impegnandosi, nel 
caso in cui risultassero selezionate/i per il premio, a partecipare alla cerimonia di premiazione nel 
luogo e nell’ora che verranno stabiliti. 
 
 La Commissione comunicherà a ciascuna/o delle/i candidate/i l’esito della valutazione 
entro il 30 aprile 2019. 
        

       IL PRESIDENTE DELL’ADEC 
          (Prof. Pierluigi Consorti)  
 In Pisa, il 1° dicembre 2018  



ALLEGATO 1 
 

Fac-simile dell’e-mail di candidatura: 
 

Oggetto: Premio de Luca 2019 
 
Io sottoscritt_ Nome e Cognome, nat_ a _______ il ________ (codice fiscale 
________________) cittadin_ ____________, avendo conseguito il titolo di dottore di 
ricerca in data __________  discutendo una tesi dal titolo 
__________________________________, chiedo che la mia tesi venga valutata per 
l’assegnazione del Premio Luigi de Luca. 
 Mi impegno ad inviare copia della tesi a ciascuno dei membri della Commissione 
all’indirizzo che mi verrà successivamente comunicato, entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 
 Allego a) curriculum vitae et studiorum b) abstract della tesi (massimo 500 parole). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


