
Palazzo Landriani 

Uffici, Biblioteca e Archivio 

Via Borgonuovo, 25 – 20121 Milano 

Tel.: +39 02 864087 

 

info@istitutolombardo.it 
info@pec.istitutolombardo.it 

 
www.istitutolombardo.it 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  
 

DEI 
 

PREMI E DELLE BORSE DI STUDIO 

 
 
 

ANNO 2020 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@istitutolombardo.it
mailto:info@pec.istitutolombardo.it
http://www.istitutolombardo.it/


 



 

 

3 

 

PROGRAMMA DEI 
 

PREMI E DELLE BORSE DI STUDIO 
DELL’ISTITUTO LOMBARDO 

E DI FONDAZIONI PRESSO L’ISTITUTO 
 
 
 

PER L’ANNO 2020 
 
 

NORME GENERALI 
 

 

Borse e Premi verranno conferiti nel mese di febbraio 2021 durante 

l’adunanza solenne di inaugurazione del 218° Anno Accademico 

dell’Istituto Lombardo. 

 

 

Borse di Studio. Le domande in carta libera, per partecipare a borse di 

studio, con i relativi allegati, dovranno pervenire, entro il termine fissato dai 

bandi, all’Istituto Lombardo Accademia Scienze e Lettere o alle Fondazioni 

presso l’Istituto Lombardo, via Borgonuovo, 25 – Milano. 

Alla domanda per borse di studio devono essere allegati i seguenti 

documenti in carta semplice: 

 

a) certificato di nascita e di cittadinanza; 

b) stato di famiglia; 

c) dichiarazione del capo famiglia circa l’attività di tutti i componenti e i 

redditi che ne traggono, corredata dal modello ISEE; 

d) certificato d’iscrizione per l’anno 2020/2021; 

e) certificato con le votazioni ottenute nell’anno 2019/2020; 

f) dichiarazione che il concorrente non fruisce di altre borse. 

 

Le candidature saranno giudicate da apposite Commissioni nominate 

dall’Istituto Lombardo le cui conclusioni sono insindacabili. 

L’Istituto Lombardo si riserva, nei singoli bandi, di richiedere ulteriore 

specifica documentazione al fine di giudicare le candidature. 
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Premi. I Premi sono disciplinati dalle norme specifiche nel seguito 

precisate e sono giudicati da Commissioni e Organi dell’Istituto Lombardo il 

cui giudizio è insindacabile. 

 

*** 

 

Gli importi di seguito indicati per ogni singola borsa o premio sono al 

lordo di ogni onere. 

 

*** 

 

Scadenze. La scadenza entro la quale gli eventuali interessati dovranno far 

pervenire all’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere o alle 

Fondazioni presso l’Istituto Lombardo quanto richiesto nei singoli bandi è di 

norma il 20 novembre 2020 salvo diversa indicazione nello specifico bando. 

 

*** 

 

Documentazione. La documentazione inviata all’Istituto Lombardo sarà 

conservata agli atti. 

 

*** 

 

L’Istituto Lombardo potrà istituire, con successivo Bando, ulteriori premi 

e/o borse di studio. 

 

*** 

 

 Commissione. Non potranno far parte della Commissione giudicatrice i 

Membri e i Soci che presentano segnalazioni 

Sono esclusi dai Premi i Membri e i Soci dell’Istituto. 
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PREMI 
 

 

 

1) PREMIO RODOLFO ANTONIAZZI E TERESA ANTOLDI 

Biennio 2019-2020 

 

In base alle disposizioni testamentarie del Sig. Fortunato Antoniazzi, è 

aperto il concorso per un premio a favore di un giovane, laureato dopo il 1° 

gennaio 2013, che presenti contributi originali di ricerca nel campo della 

meccanica agraria. 

Coloro che intendono concorrere al premio devono far pervenire la loro 

domanda, accompagnata con i lavori e tutti quei dati e documenti che 

crederanno necessari per fornire alla Commissione esaminatrice gli elementi 

per un sicuro giudizio. 

Importo del premio € 3.000. 

Scadenza 20 novembre 2020. 

 

 

 

2) PREMIO DI FONDAZIONE ARNALDO RANCATI 

Biennio 2020-2021 

 

In base alle disposizioni testamentarie del Sig. Arnaldo Rancati è aperto il 

concorso per un premio a persona di cittadinanza italiana di età non 

superiore ai 35 anni, che sia giudicata meritevole per uno studio inedito a 

vantaggio del progresso sia dell’aeronautica, sia dell’industria tecnica in 

genere. 

Su segnalazione di un Membro Effettivo della Classe di Scienze, la 

Commissione giudicatrice potrà prendere in considerazione per l’assegnazione 

del premio anche studi di cittadini italiani che non abbiano presentato 

domanda di partecipazione purché ritenuti meritevoli ai fini del presente 

concorso. 

Importo del premio € 2.000. 

Scadenza 20 novembre 2020. 
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3) PREMIO BRUNO FINZI 

Biennio 2020-2021 

 

Per onorare la memoria di Bruno Finzi in base alle disposizioni 

testamentarie della Sig.ra Luciana Bignami Finzi, è istituito presso l’Istituto 

Lombardo un premio di € 5.000 da attribuirsi a uno studioso italiano di età 

non superiore ai 45 anni che abbia ottenuto rilevanti risultati nel campo della 

Meccanica razionale o di altre discipline teoriche strettamente affini. 

Il Premio, indivisibile, sarà assegnato dall’Accademia a Classi riunite, su 

proposta di una Commissione formata da 5 accademici residenti eletti nella 

Classe di Scienze matematiche e naturali. I Membri e i Soci dell’Accademia, i 

Presidenti delle Accademie italiane e i Direttori dei Dipartimenti Universitari 

delle discipline scientifiche inerenti al bando, all’uopo invitati, potranno fare 

designazioni di candidati. 

Le designazioni, accompagnate da esaurienti motivazioni, debbono 

pervenire all’Istituto Lombardo entro il 20 novembre 2021. 

 

 

 

4) PREMIO LUIGI E WANDA AMERIO 

 

L’Istituto Lombardo istituisce per l’anno 2020 un premio intitolato a Luigi 

e Wanda Amerio, da attribuirsi a un matematico italiano che abbia dato 

contributi di particolare rilievo nel dominio dell’Analisi matematica. Il premio 

consisterà in una medaglia d’oro. 

Il Premio sarà assegnato dall’Accademia a Classi riunite, su proposta di 

una Commissione formata da 5 accademici residenti eletti nella Classe di 

Scienze matematiche e naturali. 

Sono invitati a fare designazioni di candidati i Membri e i Soci 

dell’Accademia, i Presidenti delle Accademie italiane e i Direttori dei 

Dipartimenti di Matematica delle Università e Politecnici italiani. Le 

designazioni devono essere accompagnate da esaurienti motivazioni. 

Scadenza 20 novembre 2020. 
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5) PREMIO GIAN GIACOMO DRAGO  

E FAUSTA RIVERA DRAGO 

 

Per onorare la memoria del Dott. Gian Giacomo Drago e della Dott.ssa 

Fausta Rivera Drago che ha nominato suo erede l’Istituto Lombardo, viene 

istituito per l’anno 2020 un premio di € 5.000 da attribuirsi ad uno studioso di 

non oltre 40 anni per rilevanti ricerche nel campo della Storia antica e 

medievale. 

Le proposte, motivate, potranno essere presentate da membri e soci 

dell’Istituto Lombardo nonché dai Presidenti delle maggiori Accademie 

italiane e dai Direttori dei Dipartimenti universitari di discipline scientifiche 

interessate dal bando. 

I premi verranno deliberati, insindacabilmente, dalla Assemblea 

dell’Istituto su proposta di una Commissione di Membri e/o Soci dell’Istituto 

Lombardo appositamente nominata. 

Scadenza 20 novembre 2020. 

 

 

 

6) PREMIO EDOARDO KRAMER 

 

La Pia Fondazione Edoardo Kramer e l’Istituto Lombardo Accademia di 

Scienze e Lettere bandiscono per l’anno 2020 un premio di € 10.000 da 

assegnarsi ad un ingegnere italiano che abbia ottenuto significativi risultati 

nel settore della diagnostica medica. 

Le proposte motivate potranno essere presentate da membri e soci 

dell'Istituto nonché dai Presidenti delle maggiori Accademie italiane e dai 

Direttori dei Dipartimenti universitari delle discipline scientifiche pertinenti al 

bando e dalle Associazioni di categoria. 

Le designazioni, accompagnate da esaurienti motivazioni, debbono 

pervenire all'Istituto Lombardo entro il 20 novembre 2020. 

Il Premio, indivisibile, sarà assegnato dall’Istituto Lombardo, su proposta 

di una Commissione, formata da 3 accademici residenti dell’Istituto e da un 

rappresentante della Pia Fondazione Kramer. 
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7) PREMI FONDAZIONE GRAZIOLI 

 

La Fondazione Grazioli e l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e 

Lettere bandiscono per l’anno 2020 n. 12 premi di laurea di € 2.000 ciascuno 

destinati a neolaureati che abbiano conseguito laurea magistrale o specialistica 

o vecchio ordinamento presso una delle Università della Lombardia nel 

periodo dal 1° settembre 2019 al 30 ottobre 2020.  

Di norma dei premi verranno assegnati nell’ambito delle discipline delle 

Scienze Matematiche e Naturali (Scienze matematiche, Chimica e Fisica, 

Ingegneria e Architettura, Scienze naturali, Medicina) e sei nell’ambito delle 

discipline delle Scienze Morali (Filologia e Linguistica, Scienze storiche e 

Filosofiche, Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche). 

Le domande di ammissione al concorso, in carta semplice, dovranno 

essere inviate alla Fondazione Grazioli presso l’Istituto Lombardo Accademia 

di Scienze e Lettere, via Borgonuovo 25, 20121 Milano, entro il 20 novembre 

2020. 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

• 3 copie della tesi di laurea e relativo abstract, accompagnata da una breve 

lettera di presentazione del relatore; 

• certificato di laurea con votazioni; 

• curriculum vitae. 

I Premi verranno deliberati dall’Istituto Lombardo, su proposta di una 

Commissione, di cui farà parte un rappresentante della Fondazione Grazioli. 

 

 

 

8) PREMIO DI LAUREA “PROF. EDOARDO RICCI” 

 

Su iniziativa dello Studio Legale Edoardo Ricci – Associatiti, per onorare la 

memoria del fondatore Prof. Edoardo Ricci, l’Istituto Lombardo Accademia di 

Scienze e Lettere bandisce per l’anno 2020 un premio di € 2.000 destinato a 

neolaureati di non oltre 26 anni in Giurisprudenza che abbiano discusso la tesi 

di laurea specialistica o a ciclo unico in Diritto fallimentare presso una delle 

Università della Lombardia. 

Le domande di ammissione al concorso, in carta semplice, dovranno 

essere inviate all’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, via 

Borgonuovo 25 – 20121 MILANO, entro il 20 novembre 2020. 

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 
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− n. 3 copie della tesi di laurea e relativo abstract, accompagnata da 

una breve lettera di presentazione del relatore; 

− certificato di laurea con votazioni; 

− curriculum vitae. 

 

Il concorso sarà giudicato da una apposita Commissione nominata 

dall’Istituto Lombardo; di detta Commissione faranno parte anche 

rappresentanti dello Studio Legale Edoardo Ricci - Associati. 

 

Il vincitore potrà avere inoltre l’opportunità di fare un colloquio in vista 

di un possibile stage presso lo Studio Legale Edoardo Ricci - Associati. 

 

 

 

9) PREMIO DI LAUREA “PROF. EMILIO GATTI” 

Biennio 2019-2020 

 

 

 Per onorare la memoria del Prof. Emilio Gatti, su iniziativa dei figli 

Gabriella, Aldo, Carlo Edoardo e Anna Paola, l’Istituto Lombardo Accademia 

di Scienze e Lettere bandisce per il biennio 2019-2020 un premio di euro 

2.000 destinato a neolaureati che abbiano conseguito la laurea magistrale o 

specialistica presso una delle Università Lombarde nei due anni precedenti la 

scadenza del bando. 

Il premio verrà assegnato nell’ambito delle discipline delle Scienze 

matematiche, fisiche e naturali (Fisica, Matematica, Chimica, Ingegneria e 

Architettura, Scienze Naturali, Medicina), a ricerche che sviluppino, in ambito 

pratico e/o teorico, originali sistemi di misura. 

 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

− 3 copie della tesi di laurea e relativo abstract, accompagnata da una 

breve lettera di presentazione del relatore; 

− certificato di laurea con votazioni; 

− curriculum vitae. 

  I Premi verranno deliberati dall’Istituto Lombardo, su proposta di una 

Commissione, di cui farà parte un rappresentante della Famiglia. 

Scadenza 20 novembre 2020. 
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BORSE 
 

 

 

1) BORSA DI STUDIO NILO COVA 

 

In base alle disposizioni dei Dott. Nemo e Arturo Cova per onorare la 

memoria del padre Cav. Nilo Cova viene messa a disposizione per l’anno 

2020/2021 una borsa a favore di un giovane di cittadinanza italiana di età non 

superiore ai 19 anni iscritto ad uno degli ultimi quattro anni di corso di 

Istituti e Scuole di istruzione media superiore della Città di Milano statali e 

non statali che abbia ben meritato in profitto e condotta. A parità di merito la 

Commissione terrà conto delle condizioni economiche della famiglia del 

richiedente. 

Importo della borsa € 1.500. 

Scadenza 20 novembre 2020. 

 

 

 

2) BORSA DI STUDIO DELLA FONDAZIONE ETTORE LEVIS 

 

La Fondazione Ettore Levis mette a disposizione per il biennio 2019/2020 

una borsa di studio di € 3.000 a favore di studenti cittadini italiani nati nelle 

provincie di Milano o di Pavia, iscritti in corso alle lauree specialistiche che 

rientrano nelle aree scientifiche relative al corso di laurea in Ingegneria 

elettrica, in Ingegneria elettronica, in Ingegneria energetica, in Ingegneria 

informatica, in Ingegneria delle Telecomunicazioni dell’Università di Pavia e 

del Politecnico di Milano, che siano in corso ed abbiano superato gli esami 

previsti con una media di votazioni non inferiore a 26/30. A parità di medito 

la Commissione terrà conto delle condizioni economiche della famiglia del 

richiedente e a parità di merito saranno da preferirsi studenti che professano 

la religione ebraica. 

Le domande, in carta libera, dovranno pervenire alla Fondazione Ettore 

Levis presso l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, via 

Borgonuovo 25, 20121 Milano. 

Scadenza 20 novembre 2020. 
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3) BORSE DI STUDIO FONDAZIONE CARLO ED ENRICHETTA 

SALVIONI  

E LORO FIGLI FERRUCCIO ED ENRICO 

 

La Fondazione Carlo ed Enrichetta Salvioni bandisce per l’anno 

2020/2021: 2 borse di studio di € 4.000, a favore di studenti del Canton Ticino 

iscritti in Istituti universitari italiani. 

Le domande degli aspiranti, con relativa documentazione, dovranno 

pervenire alla Fondazione Salvioni presso l’Istituto Lombardo Accademia di 

Scienze e Lettere, via Borgonuovo 25, 20121 Milano. 

Le Borse saranno assegnate dall’Istituto Lombardo, su proposta di una 

Commissione, della quale farà parte un rappresentante del Governo del Canton 

Ticino. 

La Commissione terrà conto innanzitutto del merito e, a parità di esso, 

delle condizioni economiche della famiglia del richiedente. 

Scadenza 20 novembre 2020. 

 

 

 

4) BORSA DI STUDIO LUIGI E WANDA AMERIO 

 

L’Istituto Lombardo istituisce per l’anno 2020/2021 una borsa di studio di 

€ 3.000 intitolata a Luigi e Wanda Amerio, da conferirsi a studenti di 

Ingegneria del Politecnico di Milano che siano in corso ed abbiano superato 

gli esami previsti con una media di votazioni non inferiore a 26/30. 

La borsa sarà assegnata dal Corpo accademico su proposta di una 

Commissione composta da 3 membri nominati dall’Istituto Lombardo. 

La Commissione terrà conto innanzitutto del merito e a parità di esso, 

delle condizioni economiche della famiglia del richiedente. 

Scadenza 20 novembre 2020. 
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5) BORSA DI STUDIO  
GIUSEPPINA TODARO FARANDA – VITTORIO ENZO ALFIERI 

 

Per onorare la memoria della prof. Giuseppina Todaro Faranda vedova 

Alfieri e del prof. Vittorio Enzo Alfieri, gli Eredi e l’Istituto Lombardo 

Accademia di Scienze e Lettere bandiscono per l’anno 2020/2021 una borsa di 

studio di € 3.000,00 da destinarsi a studenti iscritti al corso di laurea in 

Filosofia dell’Università Cattolica e delle Università degli Studi di Milano, di 

Milano Bicocca e di Pavia, che sia in corso e abbia superato gli esami previsti 

dal piano di studi con una media di votazioni non inferiore a 26/30. 

Le domande, in carta libera, dovranno pervenire all’Istituto Lombardo 

Accademia di Scienze e Lettere, via Borgonuovo 25 – 20121 Milano, entro il 

20 novembre 2020. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta libera: 

− certificato di nascita e di cittadinanza; 

− stato di famiglia; 

− dichiarazione del capo famiglia circa l’attività di tutti i componenti e 

i redditi che ne traggono, corredata dal modello ISEE; 

− certificato di iscrizione per l’anno 2020/2021; 

− certificato con le votazioni degli esami sostenuti e piano degli studi. 

 

La borsa sarà assegnata dall'Accademia a Classi riunite, su proposta di 

una Commissione formata da 3 accademici residenti eletti nella Classe di 

Scienze Morali e da un rappresentante della famiglia. 

Scadenza 20 novembre 2020. 

 

 


