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L’Adec intende valorizzare i giovani talenti studiosi della disciplina giuridica
del fenomeno religioso.
È stata perciò deliberata l’istituzione di un Premio annuale dell’importo di
1.000,00 € che verrà assegnato alternativamente alla migliore tesi di
dottorato già discussa, oppure alla migliore monografia già pubblicata o al
migliore manoscritto da destinare alla pubblicazione.
Luigi de Luca (Alatri, 1915 – Roma, 2004) si laureò in giurisprudenza a Roma
nel 1937. Formatosi sotto la guida di Arturo Carlo Jemolo - di cui divenne
assistente nel 1939 – acquisì la libera docenza nel 1947. Nel 1948 fu il primo
ternato per il concorso a cattedra e nel 1949 fu chiamato ad insegnare a
Cagliari, passò poi a Catania (1953), Pisa (1957), Milano (1968) e a Roma dal
1970.
Avvocato rotale, esercitò anche la libera professione civile ed ecclesiastica
coltivando lo studio di entrambe le discipline. Ha diretto con continuità il
Diritto ecclesiastico dal 1982. Nel 1998 – già a riposo – convinto della
necessità di creare un luogo di confronto per sostenere il progresso delle
nostre discipline, si fece promotore della costituzione dell’Adec, di cui fu
Presidente fino alla morte.

Il premio sarà preferibilmente conferito a persone che non abbiano
superato il 35° anno di età al momento in cui il premio viene bandito.
Il premio sarà bandito annualmente a cura dell’Adec fino ad esaurimento
del fondo, con una Nota del Presidente dell’Associazione, che preciserà i
termini temporali entro i quali dovranno (a) essere consegnati dagli
interessati i prodotti da esaminare (b) terminata la procedura di valutazione
da parte della Commissione.
La Nota indicherà anche la data in cui il Premio verrà conferito, nel corso di
una cerimonia pubblica alla quale il premiato si impegna a presenziare.
L'esame delle proposte per l’assegnazione annuale del premio sarà
compiuto da una Commissione nominata dal Consiglio direttivo dell’Adec e
composta da cinque professori universitari, anche a riposo, che abbiano
insegnato materie riferibili alla disciplina giuridica del fenomeno religioso.
Ciascun membro della Commissione resta in carica per quattro anni solari.
Per la prima volta, la Commissione sarà presieduta dal Prof. Enrico G. Vitali
e composta dai Professori Alessandro Albisetti, Pierluigi Consorti, Nicoletta
de Luca, Marco Ventura e resterà in carica fino al 31 dicembre 2021.

