
 

 

Associazione “Gaio Asinio Pollione Onlus” 

Università ‘G. D’Annunzio’ di Chieti-Pescara 
Dipartimento di Lettere Arte e Scienze Sociali 

 
PREMIO ASINIO POLLIONE 

Bando di concorso 

La “Theate Consult s.r.l.”, in collaborazione con l’Associazione “Gaio Asinio Pollione 
Onlus” e il ‘Dipartimento di Lettere Arte e Scienze Sociali’ dell’Università ‘G. 
D’Annunzio’ di Chieti -Pescara,  mette a bando una borsa di studio  annuale, istituita  per a) 
promuovere gli studi sulla famiglia marrucina degli Asinii, con particolare riferimento al 
suo più illustre rappresentante, Asinio Pollione,  b) e contribuire alla formazione di giovani 
studiosi nell’ambito della ricerca filologico-letteraria, storica e archeologica. 

I candidati devono: 1) avere un’età non superiore ai 33 anni alla data di scadenza del 
presente bando, 2) essere in possesso di laurea Triennale, oppure  specialistica-magistrale in 
Lettere, o Archeologia, o Storia, oppure di Laurea Quadriennale in Lettere, conseguite a 
partire dalla sessione autunnale dell’a.a. 2008/2009,   3) aver elaborato una tesi  incentrata 
sugli Asinii e/o sul periodo storico-culturale nel quale essi operarono. I lavori di  ambito 
storico – archeologico non direttamente connessi alla gens Asinia dovranno riguardare 
tematiche relative esclusivamente al territorio dei Marrucini, Frentani, Carrecini e Pentri.     

La domanda di ammissione dovrà pervenire presso il ‘Dipartimento di Lettere Arti e Studi 
Sociali’ dell’Università ‘G. D’Annunzio’ di Chieti-Pescara, via dei Vestini 31, 66013 
Chieti (referente prof. Patrizio Domenicucci, ind. mail domenic@unich.it) entro e non oltre 
il 12.5.2015 (per le tesi spedite per posta farà fede il timbro postale). Ogni domanda dovrà 
essere corredata da: 

1) Certificato di laurea con elenco esami e relative votazioni 
2) Copia cartacea della tesi di laurea 
3) Curriculum vitae et studiorum, contenente indirizzo, numero telefonico e indirizzo e-

mail. 
 

La borsa di studio verrà conferita – con giudizio inappellabile – da una Commissione 
composta da 3 studiosi competenti nei tre ambiti summenzionati (filologico-letterario, 
storico e archeologico) e da un rappresentante della “Theate Consult s.r.l.”. Le decisioni 
della Commissione saranno comunicate al vincitore entro il 30.5.2015. 

L’ammontare complessivo della borsa di studio è di Euro 1500,00 e verrà corrisposto al 
vincitore durante una cerimonia ufficiale, durante la quale il candidato sarà invitato a 
presentare brevemente il suo lavoro. 

                                               


