SOCIETÀ INTERNAZIONALE
TOMMASO D'AQUINO

PREMIO
JOINT DIPLOMA
TOMMASO D’AQUINO
DOLORES MANGIONE
La SITA istituisce il PREMIO
DOLORES
MANGIONE,
in
memoria
della
professoressa
Maria
Addolorata
Mangione
iscritta
al
Joint
Diploma
Tommaso d’Aquino nell’anno
accademico 2019-2020 e venuta
a mancare l’11 novembre 2020.
Proponendo Dolores Mangione
come
esempio
di
costante
impegno nello studio, nella
ricerca, nel miglioramento di sé,
si conferirà un riconoscimento
all’elaborato
scritto
ritenuto
migliore al termine dell’anno
accademico del Joint Diploma.
Mario e Agnese Lalla, marito e
figlia di Dolores, offrono inoltre
allo studente premiato una borsa
di studio, consistente nell’intera
quota di iscrizione all’anno
successivo del Joint Diploma
Tommaso d’Aquino.
Il premio promuove l’eccellenza
accademica e l'approfondimento
nel pensiero dell’Aquinate.

SITA

LA STORIA
La SITA - Società Internazionale Tommaso
d’Aquino è una associazione culturale
autonoma, di carattere internazionale che
promuove l’approfondito dialogo tra il
pensiero di S. Tommaso d’Aquino e la
cultura del nostro tempo.
L’associazione ha tre finalità:
a) lo studio profondo e aggiornato
dell’opera dell’Aquinate,
b) la diffusione della sua dottrina,
c) l’esame dei fondamentali problemi
contemporanei, specialmente quelli
riguardanti il pensiero cristiano, alla luce
del suo insegnamento

REGOLAMENTO
1 - Tutti gli iscritti al Joint Diploma
possono partecipare.
2 - Per concorrere al premio, gli elaborati,
approvati dal moderatore, dovranno essere
consegnati entro il 30 giugno.
3 - Ciascun docente del Joint Diploma
potrà segnalare l’elaborato che ritiene
meritevole, tra quelli di cui è moderatore.
4 - Il Comitato Scientifico del Joint
Diploma sceglierà il migliore tra gli
elaborati proposti.
5 - Il riconoscimento verrà conferito
ufficialmente durante la cerimonia di
apertura dell’anno accademico successivo.
6 - Se lo studente vincitore non accetterà
la
borsa
di
studio,
condizionata
all’impegno di seguire un’altra annualità
del Joint Diploma, il premio sarà conferito
al secondo classificato.
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