FONDAZIONE
DI STUDI TONIOLIANI
Centro di approfondimento della dottrina sociale della Chiesa

BANDO DI CONCORSO PER UN SAGGIO
SUL PENSIERO SOCIALE CATTOLICO
Allo scopo di stimolare, nei giovani studiosi, l’impegno per lo studio e
l’approfondimento del pensiero sociale cattolico e del magistero pontificio in questo settore, la Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani bandisce un concorso per un Premio da
mille Euro da assegnare al Saggio di un giovane studioso, presentato come relazione al
Convegno Nazionale della Fondazione, che si terrà a Roma. Gli autori dei saggi, che saranno ammessi al Convegno in una apposita Sessione, potranno usufruire della pubblicazione
degli stessi, che sarà garantita dalla Fondazione. Il Premio verrà assegnato secondo il presente regolamento.
REGOLAMENTO
1) OGGETTO DEL CONCORSO E TERMINI DI SCADENZA. La Fondazione Nazionale di Studi
Tonioliani indice un concorso per un saggio su argomenti riguardanti il pensiero sociale cattolico e la
dottrina sociale della Chiesa. Ciascun saggio non potrà superare le 40 cartelle e dovrà essere inviato
via e.mail all’indirizzo di posta elettronica della Direzione della Fondazione di Studi Tonioliani
fondazione@giuseppetoniolo. Il termine per l’invio degli elaborati è fissato per il 31 ottobre 2011.
2) TEMI DA TRATTARE. Nell’ambito del pensiero sociale cattolico, possono essere trattati sia temi
monografici, su singoli autori o su argomenti particolari, sia temi di portata più ampia, come pure potranno essere affrontati problemi della realtà contemporanea, visti alla luce della dottrina sociale della
Chiesa.
3) CONDIZIONI DI AMMISSIONE. Al concorso possono partecipare giovani studiosi, non ancora
inquadrati nell’ambito accademico: studenti che stanno svolgendo tesi universitarie, neolaureati, titolari di borse di studio, assegnisti di ricerca, cultori di materie economico-sociali in genere, purché non
abbiano superato il 35° anno di età.
3) GIURIA. Una apposita giuria, nominata dal Comitato Scientifico della Fondazione, di concerto con
il Collegio di Indirizzo della stessa, provvederà a stilare una graduatoria assegnando il premio al primo classificato, ed altri eventuali premi a lavori che fossero riconosciuti particolarmente meritevoli. Il
giudizio della giuria è insindacabile.
4) PUBBLICAZIONE DEI SAGGI. I saggi presentati al Convegno, che saranno ritenuti meritevoli,
saranno pubblicati, oltre che in un volume di ATTI del Convegno, in una delle quattro seguenti riviste,
che fanno capo alla Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani: “Studi economici e sociali”, “Il pensiero economico moderno”, “Nuova economia e storia”, “Economia e ambiente”.
5) INFORMAZIONI. Gli interessati potranno avere ulteriori informazioni scrivendo alla Fondazione
Nazionale di Studi Tonioliani, Via Pratale, 64, 56127, Pisa (e.mail: fondazione@giuseppetoniolo.com) o telefonando al numero 050 -571181

