
 
 
 

Regolamento 
Concorso Veritas et Amor  

 
 
1 � Il Circolo San Tommaso d’Aquino Onlus, al fine di promuovere la figura e il pensiero di Tommaso 
d’Aquino, bandisce la 11° edizione del « Concorso internazionale Veritas et Amor », aperto a giovani entro i 
35 anni di età.  
 
2 � Il Concorso è suddiviso in due Sezioni: 
 
a � Cultura: riservato a tesi (di laurea o di dottorato) e monografie che attualizzino il pensiero di Tommaso 
d’Aquino, anche in ambito non strettamente filosofico o teologico (ad esempio nelle scienze umane e sociali: 
diritto, economia, scienze politiche, sociologia ecc.), difese o pubblicate a partire dall’anno 2017. 
 
b � Arte: riservato ad opere realizzate con linguaggi artistici classici o contemporanei (pittura, arti plastiche, 
performance, video arte ecc.) e che abbiano come soggetto o siano ispirate dalla figura, la vita o il pensiero 
di Tommaso d’Aquino. Per le opere pittoriche si consigliala dimensione massima di 150cm x 150cm, o di 
170cm x 120cm. Per le opere plastiche si consiglia la dimensione massima di 150cm di altezza con base di 
1m x 1m. Il tema per la sezione Arte è libero. 
 
3 � Per concorrere, bisogna inviare: a) per la Sezione Cultura, una copia in formato cartaceo e/o digitale (file 
PDF allegato in pen-drive o CD-Rom) della tesi o monografia; è possibile anche inviare la tesi in formato 
digitale all’indirizzo e-mail concorso.veritasetamor@gmail.com ; per la Sezione Arte, l’originale dell’opera e 
foto dell’opera (allegate in pen-drive o CD-Rom) – le foto possono anche essere spedite all’indirizzo e-mail: 
concorso.veritasetamor@gmail.com; b) una lettera nella quale: si domanda di partecipare al Concorso; si 
dichiara di avere letto e di accettare tutti gli articoli del Bando; si dichiara di essere l’autore della tesi o 
monografia, o dell’opera d’arte; c) una foto formato tessera; d) un curriculum vitae. La domanda di 
partecipazione e il materiale indicato alle lettere a-d) dovranno essere inviati o consegnati all’indirizzo: 
Circolo San Tommaso d’Aquino Onlus (c/o Cattedrale), Piazza San Tommaso d’Aquino, 03031 Aquino FR 
(spese di spedizione sono a carico del mittente); o inviati all’email: concorso.veritasetamor@gmail.com  
entro il 30 settembre 202. Le tesi o monografie, e le opere d’arte, non verranno restituite e saranno acquisite 
nell’archivio e collezione della Cattedrale di Aquino. 
 
4 � Al primo e secondo classificato della Sezione Cultura sarà offerta una borsa di 1.000 euro e la possibilità 
di presentare la propria tesi o monografia ad Aquino. Al primo e secondo classificato della Sezione Arte sarà 
offerta una borsa di 1.000 euro e la possibilità di presentare o esporre la propria opera ad Aquino. Al terzo e 
quarto classificato della Sezione Arte sarà offertala possibilità di presentare o esporre la propria opera ad 
Aquino.  
 
5 � Tutte le opere saranno valutate da un Comitato scientifico stabilito ai fini del Concorso.  
 
Il Comitato propone al Consiglio di presidenza del Circolo San Tommaso d’Aquino Onlus cinque candidati 
per la Sezione Cultura e cinque candidati per la Sezione Arte. Il Consiglio di presidenza designa, con 
decisione insindacabile, i vincitori del Concorso. 
 
I nominativi dei vincitori saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di posta elettronica. La cerimonia di 
premiazione avverrà ad Aquino il 29 ottobre 2022. 
 


