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Premio “Giacomo Leopardi” 
per tesi di laurea e dottorato 

Sedicesima edizione 

 

Il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati (CNSL), nell’ambito della promozione delle 

eccellenze e con l’intento di favorire la ricerca scientifica di alto livello, indice, con la collaborazione della 

Fondazione Ente Ville Vesuviane di Torre del Greco (NA), e con il patrocinio di Regione Marche, 

Provincia di Macerata, Comune di Recanati e Università di Macerata, la XVI edizione del Premio 

“Giacomo Leopardi” per tesi di laurea magistrale/specialistica e di dottorato. 

 

Bando di concorso 
 

Art. 1 - Finalità del bando 

Il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, nell’intento di richiamare l’attenzione dei giovani sulla vasta 

problematica leopardiana, bandisce un concorso riservato a tesi inedite di laurea magistrale/specialistica 

e a tesi inedite di dottorato su temi riguardanti Giacomo Leopardi sotto gli aspetti letterari, filologici, 

linguistici, filosofici, storici, biografici, nonché la diffusione del pensiero e dell’opera del poeta e degli altri 

membri della famiglia Leopardi nel mondo. 

 

Art. 2 - Requisiti di Ammissione 

Il concorso è rivolto a studentesse e studenti laureati con laurea magistrale/specialistica e a dottoresse e 

dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo in Università italiane, nonché a candidate e candidati in 

possesso di titoli equipollenti rilasciati da Università estere negli anni accademici dal 2017-2018 al 2021-

2022.  

 

Art. 3 - Composizione della Commissione Giudicatrice e inappellabilità del giudizio 

La Commissione giudicatrice sarà composta da esperti, i cui nominativi saranno resi noti attraverso 

un’apposita comunicazione sul sito istituzionale del CNSL [https://tinyurl.com/PremioTesi]. Il giudizio 

della Commissione giudicatrice è inappellabile. 

 

 

https://tinyurl.com/PremioTesi


Art. 4 - Numero e importo dei premi 

Sono previsti in totale sette premi in denaro, così ripartiti: 

a. Sezione tesi di laurea magistrale/specialistica: 

a. 1° premio (in memoria della Contessa Anna Leopardi): € 1.500; 

b. 2° premio: € 800; 

c. 3° premio: € 500; 

b. Sezione tesi di dottorato:  

a. 1° premio (in memoria del Prof. Franco Foschi): € 2.000;  

b. 2° premio: € 1.000; 

c. 3° premio: € 500; 

c. Premio speciale “Fondazione Ente Ville Vesuviane”: € 500. 

 

Art. 5 - Modalità di iscrizione e presentazione degli elaborati 

I candidati che intendano partecipare al concorso sono tenuti a compilare entro e non oltre le ore 23:59 

del 31 marzo 2023, il form disponibile online [https://tinyurl.com/PremioTesi], inserendo i propri dati 

anagrafici e caricando: 

1) Una copia in formato digitale (PDF/A) dell’elaborato che intendano presentare; 

2) Una lettera di presentazione firmata dal docente relatore del proprio elaborato, riportante un 

sintetico giudizio sul lavoro e la votazione conseguita in sede di discussione. 

Le domande di partecipazione che non presentino tutti gli allegati saranno ritenute inammissibili. I 

candidati che riceveranno specifica comunicazione di ammissibilità della propria domanda all’indirizzo 

mail indicato in sede di iscrizione sono tenuti a inviare/consegnare una copia cartacea del proprio 

elaborato a: Centro Nazionale di Studi Leopardiani, Via Monte Tabor, 2 – 62019 Recanati (MC). I 

candidati che, alla data di riunione della Commissione giudicatrice [comunicata al sito 

https://tinyurl.com/PremioTesi], non abbiano provveduto alla spedizione/consegna della copia cartacea 

del proprio elaborato saranno considerati esclusi dalla selezione. Tutte le copie cartacee pervenute 

saranno conservate nella Biblioteca del Centro Nazionale di Studi Leopardiani e saranno rese disponibili 

alla consultazione previa autorizzazione scritta degli autori/delle autrici. 

 

Art. 6 - Esito e premiazione 

L’esito della selezione sarà comunicato agli interessati attraverso una mail spedita all’indirizzo di posta 

elettronica fornito in sede di iscrizione. La premiazione avrà luogo a Recanati il 29 Giungo 2023, 

nell’ambito delle giornate dedicate alle Celebrazioni Leopardiane. Il premio speciale “Fondazione Ente 

Ville Vesuviane” secondo l’accordo di collaborazione con il CNSL per un programma comune delle 

Celebrazioni, sarà consegnato il 14 Giugno 2023 a Torre del Greco, presso la Villa delle Ginestre. La 

Commissione giudicatrice potrà proporre al Centro Nazionale di Studi Leopardiani la pubblicazione 

integrale o parziale delle tesi premiate. 

 

Recanati, 14 gennaio 2023 

 

Il Presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani 

         Fabio Corvatta 
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