Dallo Statuto
«La Fondazione è una organizzazione laica,
aconfessionale e apartitica e non ha fini di lucro. Essa
intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale. Scopo della Fondazione è l’attività di sostegno
nella valorizzazione dei beni culturali […] mediante la
creazione di una Biblioteca costituita dai testi,
manoscritti, appunti delle lezioni e note di lavoro del
Professore Silvestro Marcucci […] al fine di
promuovere iniziative finalizzate al progresso culturale,
scientifico, sociale e morale anche attraverso convegni e
la promozione di borse di studio e ricerche scientifiche,
principalmente nel campo filosofico, anche in
collaborazione con altre Fondazioni ed Istituzioni
italiane ed estere» (Art. 2)
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Dal Bando di Concorso

L

« a Fondazione Silvestro Marcucci bandisce […]
un premio per una tesi di dottorato di argomento
filosofico, che abbia per oggetto in particolar
modo il pensiero di Immanuel Kant o il kantismo
e i suoi sviluppi fino alla filosofia contemporanea.
Il premio può essere assegnato a tesi di dottorato
(o equivalenti all’estero) […], redatte nelle lingue
italiana, tedesca, inglese, francese e spagnola. Le
tesi presentate saranno valutate da un comitato
scientifico internazionale nominato dalla
Fondazione Marcucci» (Art. 1)
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