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L’Associazione Culturale S. Nilo (ACSN) indice un premio di 2.500 Euro lordi, denominato PREMIO S.
NILO, da assegnare ad una tesi di laurea magistrale concernente i temi e gli argomenN indicaN al successivo punto 3.
Possono partecipare al bando laureaN, italiani o stranieri, che abbiano discusso la tesi di laurea magistrale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.
La tesi deve essere redaSa in una delle seguenN lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo,
e deve vertere su argomenN relaNvi ai seguenN temi:
- la storia e la spiritualità dell’Abbazia di GroSaferrata; la vita, le opere e il pensiero di S. Nilo di
Rossano; il monachesimo orientale e italo-greco;
- la storia e la tradizione spirituale, liturgica e iconograﬁca delle chiese crisNane orientali;
- la storia e la riﬂessione teologica e spirituale della patrisNca orientale.
La tesi deve essere inviata in formato pdf via e-mail all’indirizzo premiosannilo@acsannilo.it unitamente ad una dichiarazione aSestante che “l’opera presentata per l’a1ribuzione del Premio S. Nilo
2020-2021 è fru1o della propria creazione personale” (all. B).
Alla tesi dovranno essere uniN i seguenN documenN (in formato pdf, in unica spedizione e-mail),
- domanda di partecipazione conforme all’allegato A;
- copia di un documento di idenNtà in corso di validità:
. curriculum vitae sinteNco del candidato, che avrà la facoltà di accludere eventuale idonea
documentazione relaNva a pubblicazioni e a^vità scienNﬁche realizzate dal candidato stesso, riguardanN i temi traSaN nella tesi presentata;
- dichiarazione sosNtuNva dell’aSo di notorietà conforme all’allegato B.
Non verranno prese in considerazione candidature incomplete.
Il termine per la presentazione delle domande è ﬁssato al 31 gennaio 2021.
Il Presidente della ACSN, su indicazione del Consiglio Dire^vo, nomina la commissione di valutazione
delle tesi pervenute, composta da almeno 5 docenN, studiosi ed esperN delle materie nel cui ambito
rientrano gli argomenN indicaN al punto 3.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Il presente bando e il risultato della valutazione delle tesi candidate al premio saranno resi noN dal
Presidente della ACSN tramite il sito internet uﬃciale della ACSN (www.acsannilo.it).
La premiazione avverrà in occasione di un evento pubblico organizzato dalla ACSN, in collaborazione
con gli enN patrocinatori.
La ACSN si riserva di non aSribuire il premio in assenza di una tesi che risponda ai requisiN previsN
dall’art. 3 del presente bando e che sia giudicata meritevole dalla commissione di valutazione.
Ai sensi dell’art.13 del DGPR 2016/679, i daN personali forniN dai candidaN saranno traSaN esclusivamente dalla ACSN e limitatamente alle ﬁnalità di gesNone delle procedure gesNonali del Premio.
La partecipazione al concorso implica la presa visione e l’acceSazione del presente bando.
ASSOCIAZIONE CULTURALE S. NILO
Il Presidente
(doS. Francesco Saverio Portelli)

