
 

Premio  

GIAN GIACOMO DRAGO E FAUSTA RIVERA DRAGO 
 
Premessa  

L’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere bandisce annualmente un premio per onorare la 

memoria del dott. Gian Giacomo Drago e della dott.sa Fausta Rivera Drago, la quale nel 2003 nominò 

come suo erede l’Istituto stesso con la volontà di conferire «Borse e Premi letterari per la scoperta di 

autentici talenti, cittadini italiani e stranieri, che si siano particolarmente distinti in campo poetico, 

narrativo e critico, nel rispetto della migliore tradizione linguistica e creativa; premi e borse di studio 

verranno medesimamente assegnati alla ricerca scientifica, che rispetti la salute e la sopravvivenza 

dell’uomo e dell’ambiente, nella salvaguardia delle leggi di natura».  

Alternativamente, la Classe di Scienze Morali e quella di Scienze Matematiche e Naturali declinano 

le volontà della testatrice formulando uno specifico argomento di bando. 

 

Art. 1 – Oggetto e destinatari del bando  

L’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere bandisce, per l’anno 2021, un premio di € 5.000. 

Il premio è riservato a uno studioso di età non superiore a 45 anni che si sia distinto nel seguente 

ambito: Nanostrutture per la salute dell’uomo. 

 

Il Premio, indivisibile, sarà assegnato dall’Assemblea dell’Istituto Lombardo su proposta di una 

Commissione formata da Membri e Soci dell’Istituto Lombardo appositamente nominata. 

 

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda  

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 interessate dal bando, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2021 tramite messaggio 

di posta elettronica all’indirizzo borse.premi@istitutolombardo.it .  

 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione integrale del presente regolamento.  

Non saranno accolte proposte pervenute oltre la scadenza prefissata.  

 

 

Art. 3 - Ammontare del premio e modalità di erogazione  

L'importo lordo del premio è di € 5.000,00, a cui verranno applicati gli oneri fiscali secondo la 

normativa vigente, e sarà corrisposto dall’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.  

 

 

Art. 4 - Procedura di assegnazione del premio  

Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile espresso da una commissione composta 

membri e soci dell’Istituto Lombardo. 

Gli accademici che presentano proposte non potranno far parte della Commissione.  

Sono esclusi dal Premio i Membri e i Soci dell’Istituto Lombardo. 
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Alla vincitrice o al vincitore sarà data comunicazione scritta dell’assegnazione del premio a 

mezzo di posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al bando. L'esito 

della selezione sarà pubblicato anche sul sito web dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e 

Lettere all’indirizzo: www.istitutolombardo.it. 

La vincitrice o il vincitore sarà tenuto a partecipare alla cerimonia, che avrà luogo il 17 febbraio 2022 

in occasione dell’Adunanza Solenne di apertura del 219° Anno Accademico, per il conferimento del 

premio che sarà corrisposto successivamente in un'unica soluzione.  

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali  

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel 

rispetto delle disposizioni del Regolamento dell’Unione Europea 679/2016. “Titolare” del 

trattamento è l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere con sede in Via Borgonuovo, 25 - 

Milano. L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina 

www.istitutolombardo.it/privacy.  

 

Art. 6 - Informazioni generali  

Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è disponibile sul sito 

dell’Istituto Lombardo all’indirizzo:  

https://www.istitutolombardo.it/attivita/premi-e-borse-di-studio/ 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste direttamente alla Cancelleria 

dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere esclusivamente via mail, al seguente 

indirizzo di posta elettronica borse.premi@istitutolombardo.it , riportando sull’oggetto della mail la 

dicitura "Richiesta informazioni BANDO DRAGO RIVERA”.   

 

 

 

Milano, 24 giugno 2021  

 

Stefano Maiorana 

Presidente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 
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