AMBASSADE DE FRANCE
PRES LE SAINT-SIEGE

Roma, 8 gennaio 2019

PREMIO HENRI DE LUBAC
Regolamento per l’anno 2019-2020
Istituito dall’Ufficio culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede e l’Institut
francais - Centre Saint-Louis (IFCSL), il Premio de Lubac intende premiare l’eccellenza
della ricerca universitaria effettuata presso le istituzioni accademiche pontificie a Roma. La
ricerca riguarda tutte le discipline menzionate nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium
sulle università e facoltà ecclesiastiche dell’8 dicembre 2017 (Appendice II relativo
all’articolo 70 delle Norme Applicative).
Potranno candidarsi, entro il 28 giugno 2019, i neodottori che hanno discusso la propria
tesi tra gennaio 2018 e giugno 2019.
Il premio rende omaggio a Henri de Lubac, figura di spicco della teologia cattolica del
Novecento, tanto quanto uomo impegnato e scienziato rigoroso, la cui opera continua ad
esercitare una notevole e durevole influenza su numerosi pensatori.

1) Il premio comprende due sezioni: una francese e una straniera.
a) Una prima distinzione ricompenserà con l’assegnazione di una somma di denaro pari nella fattispecie a 3000 Euro - l’autore di una tesi giudicata di ragguardevole
livello, redatta e discussa in lingua francese.
b) Una seconda distinzione ricompenserà una tesi giudicata di ragguardevole livello,
scritta e discussa in una lingua diversa dal francese e utilizzata nelle università
pontificie, ovverosia in italiano, spagnolo, inglese o tedesco. La ricompensa
prevista per questa seconda sezione è anche in questo caso l’assegnazione di una
somma di 3000 euro.
c) Le somme saranno versate unicamente tramite bonifico bancario sul conto
personale dei vincitori, o, in caso di impossibilità e dietro presentazione di
domanda scritta, su un conto di terzi, il cui intestatario dovrà essere esplicitamente
comunicato.
2) Per l’anno 2019/2020, sono eleggibili le tesi di dottorato discusse con successo in una
università pontificia romana tra il 2 gennaio 2018 e il 28 giugno 2019. Le tesi vanno
depositate presso l’Institut français - Centre Saint-Louis (Largo Toniolo 20, in
Segreteria, al primo piano) entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12 di
venerdì 5 luglio 2019. Dopo tale data non saranno accettate tesi.
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3) Le candidature dovranno essere presentate insieme a un’autorizzazione scritta da parte
del/dei Relatore/i, nonché del Rettore del pontificio istituto ove è avvenuta la
discussione della tesi. Le tesi che non dispongono di tali autorizzazioni non sono
eleggibili.
4) Il candidato presenterà la propria candidatura insieme a una lettera di presentazione
dell’argomento della tesi e delle motivazioni. Dovrà anche inviare o depositare la sua
tesi in sette copie all’Institut français - Centre Saint-Louis. Una versione digitale dovrà
essere inviata al seguente indirizzo: prixdelubac@ifcsl.com
5) La giuria è composta esclusivamente da docenti universitari di chiara fama e da
personalità altamente qualificate. I membri della giuria sono scelti dall’Ambasciata di
Francia presso la Santa Sede. La giuria si compone di sette membri. E’ presieduta da
Sua Eminenza il Cardinal Paul Poupard, Presidente emerito del Pontificio Consiglio
della cultura. Per l’anno 2018-2019, oltre al Presidente, la giuria si compone di sei
membri : Professoressa Michela Tenace, Direttrice del Dipartimento di Teologia
fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana (Roma), Padre Michel Fédou,
Professore di Teologia della Facoltà gesuita di Parigi (Centre Sèvres), Padre SergeThomas Bonino, Decano della Facoltà di Filosofia dell’Università San Tommaso
d’Aquino (Roma) e Segretario della Commissione teologica internazionale, Padre
Laurent Touze, Professore di Teologia spirituale della Pontifica Università della Santa
Croce (Roma), Professor Emmanuel Vimercati, Decano della Facoltà di Filosofia della
Pontificia Università lateranense e il Professor Denis Moreau, Docente di Filosofia
presso l’Università di Nantes (Francia). Ovviamente è possibile che la giuria cambi.
6) La giuria è sovrana e le sue decisioni sono definitive.
7) La Giuria può decidere di non attribuire premi all’una o a entrambe le sezioni, se
ritiene che i lavori di dottorato sottoposti al suo giudizio non siano meritevoli di
ricompensa. Può anche, oltre al premio, decidere di attribuire una menzione a una o
più tesi che desidera distinguere in maniera particolare. La menzione attribuita dalla
giuria non ha alcuna incidenza finanziaria.
8) I membri della giuria ricevono nel corso dell’estate le tesi dichiarate eleggibili
dall’Ufficio culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa sede. La giuria si
riunisce per deliberare alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo. Nelle ore
successive alla deliberazione, i risultati sono comunicati ai candidati e alle pontificie
università dall’Ufficio culturale dell’Ambasciata unicamente a mezzo posta
elettronica. Il premio e le eventuali menzioni sono attribuiti nel corso del mese di
maggio o di giugno dall’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede.

