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In memoria di Luciano Dondoli, l’Associazione di Studi Storico-antropologici “Leone verde” istituisce un premio 

e una borsa di studio per incoraggiare i giovani e i loro studi alla costruzione di una società aperta e 

consapevole.  

Studioso e interprete dello storicismo italiano di Benedetto Croce e della filosofia inglese di R. G. Collingwood, 

Luciano Dondoli (1928-2006), autore di numerose opere di storia del pensiero e di analisi della cultura, ha 

fondato nel 1986 la Rivista scientifica «Storia Antropologia e Scienze del linguaggio», sempre attiva, e 

conservata presso la “Labronica” dove si trova anche il suo fondo bibliografico di circa 15.000 volumi, molti dei 

quali di interesse storico-filosofico.     

REGOLAMENTO 

1. Si istituisce il premio annuale «Luciano 

Dondoli» per la migliore tesi di laurea 

magistrale di interesse storico-antropologico-

filosofico, redatta in lingua italiana. 

 

2. Il premio è riservato agli studenti che hanno 

discusso la tesi nella sessione estiva dell’anno 

accademico 2019-2020, riportando il massimo 

dei voti. Il premio è di 2.000 Euro. 

 

3. Si istituisce, inoltre, una borsa di studio 

«Luciano Dondoli» di 500 Euro per il migliore 

studente dell’Istituto “Niccolini-Palli” di 

Livorno, segnalato dall’Istituto medesimo, che 

ha conseguito la maturità con il massimo dei 

voti, nell’anno scolastico 2019-2020. 

 

4. Per partecipare è necessario far pervenire in 

formato elettronico pdf una copia della tesi di 

laurea, firmata dall’autore, redatta in lingua 

italiana, corredata di un breve abstract in 

italiano e in inglese (max 1250 caratteri) e di 

documentazione comprovante: data del 

conseguimento della laurea e nome del 

docente relatore della tesi. Inoltre il candidato 

dovrà indicare il proprio indirizzo e il recapito 

telefonico al seguente indirizzo mail, 

leoneverdeluc@gmail.com entro e non oltre il 

31 ottobre di ogni anno. 

 

5. Risultato del concorso: la giuria comunicherà 

al candidato, vincitore del premio, il giudizio 

conclusivo che, insieme all’abstract, sarà 

pubblicato nel sito www.leoneverde.org    La 

Commissione si riserva altresì di segnalare con 

“menzione onorevole” le altre tesi di laura 

magistrale pervenute, particolarmente 

meritevoli. 

 

6. Luogo della premiazione: il premio e la borsa 

di studio «Luciano Dondoli» saranno 

consegnati, insieme ad una pergamena 

celebrativa, ai vincitori – in data da precisare – 

presso la Biblioteca Labronica “F. D. 

Guerrazzi”, Villa Fabbricotti, Viale della 

Libertà, 30, Livorno. 

 

7. Obblighi dei candidati: la partecipazione al 

concorso implica l’accettazione di tutte le 

norme indicate nel presente Regolamento. 

 

8. Tutela dei dati personali: il trattamento dei 

dati dei partecipanti al concorso è finalizzato 

unicamente alla gestione del premio. Con 

l’invio dei materiali i partecipanti al concorso 

acconsentono al trattamento dei dati 

personali. 

 

9. Per eventuali chiarimenti: inviare la richiesta a      

leoneverdeluc@gmail.com                     

 

 

 

 

 

Associazione di studi 

storico- antropologici 

    « Leone Verde »  

 

    

 In collaborazione con  

    

Biblioteca Labronica  

«F. D. Guerrazzi» 

 

 

 

Istituto  

«Niccolini-Palli»  

 Livorno 

 

PRIMA EDIZIONE 2020 

1. Giuria del Premo: 

2. Marcello Massenzio, 

Sonia Giusti Dondoli, 

Floriana Ciccodicola, 

Vincenzo Micocci,          

3.  Angelica Fago.  
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