
 

Borsa di studio 

LUIGI E WANDA AMERIO 
 

Premessa  

Istituito con il lascito del professor Luigi Amerio, il fondo garantisce risorse a supporto dell’attività 

scientifica. Membro effettivo dell’Accademia Nazionale dei Lincei (di cui era socio fin dal 1962), 

dell’Accademia dei XL, dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, dell’Accademia delle Scienze 

di Torino (dal 16 marzo 1960) e dell’Accademia Ligure, Luigi Amerio è stato professore di Analisi 

Matematica presso il Politecnico di Milano, costituendo una fiorente scuola di Analisi Matematica e 

di Matematica Applicata, nonché Presidente dell’Istituto Lombardo. 

 

Art. 1 – Oggetto e destinatari del bando  

L’Istituto Lombardo bandisce per l’Anno Accademico 2021-2022 una borsa di studio intitolata a 

Luigi e alla moglie Wanda Amerio, di € 3.000,00 (al lordo di ogni onere), da conferirsi a uno studente 

iscritto ai corsi di laurea di Ingegneria del Politecnico di Milano, che sia in corso e abbia superato gli 

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

 

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione al concorso, unitamente a tutta la documentazione sotto riportata, deve 

essere presentata entro il termine perentorio del 15 ottobre 2021 tramite messaggio di posta 

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

 

La documentazione digitale, scaricabile come descritto all’art. 6 e da trasmettere per la 

partecipazione, è la seguente:  

 

1. domanda di partecipazione (All. 1); 

2. consenso privacy sottoscritto in modo autografo (All. 2); 

3. copia di un documento d’identità personale in corso di validità; 

4. certificato di nascita e di cittadinanza; 

5. modello ISEE; 

6. certificato di iscrizione per l’anno 2021/2022; 

7. certificato con le votazioni degli esami sostenuti e piano degli studi, con calcolo della media; 

Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non saranno prese in 

considerazione. Materiale in formato cartaceo non sarà oggetto di valutazione. 

 

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

La produzione di documenti falsi e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso 

oppure il diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato.  

Non è ammessa la partecipazione al bando nel caso in cui si usufruisca di altre borse o sussidi alla 

data di presentazione della domanda, né è consentito presentare domanda per più bandi pubblicati 

dall’Istituto Lombardo. 
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Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata.  

 

Art. 3 - Ammontare della borsa di studio e modalità di erogazione  

L'importo lordo della borsa è di € 3.000,00, a cui verranno applicati gli oneri fiscali secondo la 

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

 

Art. 4 - Procedura di assegnazione della borsa di studio  

La borsa sarà assegnata in base al giudizio insindacabile espresso da una commissione composta da 

membri e soci dell’Istituto Lombardo.  

 

Alla vincitrice o al vincitore sarà data comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa 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 dell’Anno Accademico, per il conferimento della 

borsa di studio che sarà corrisposta 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 (con relativa 

modulistica) 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 BORSA AMERIO”.   

 

 

Milano, 24 giugno 2021  

 

Stefano Maiorana 

Presidente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 
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