
 

Borsa di studio  

NILO COVA 
 
 

Premessa  

I dottori Nemo e Arturo Cova, già a partire dal 1955, iniziarono a partecipare alle attività dell’Istituto 

Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, donando periodicamente una somma per l’erogazione di 

una borsa di studio intitolata alla memoria del padre, Nilo Cova. Successivamente, grazie ad una 

donazione volta a garantire la prosecuzione perpetua di questa iniziativa, istituirono una borsa di 

studio a favore di un giovane di cittadinanza italiana iscritto ad uno degli ultimi quattro anni di corso 

di Istituti e Scuole di istruzione media superiore (oggi Secondaria di Secondo grado). 

La donazione, ancora oggi, premia il merito e – contestualmente – sostiene il diritto allo studio. 

 

Art. 1 – Oggetto e destinatari del bando  

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 2021/2022 una borsa di studio di € 1.500 (al lordo di ogni 

onere) a favore di un giovane di cittadinanza italiana di età non superiore a 19 anni, iscritto ad uno 

degli ultimi quattro anni di Istituti o Scuole di istruzione secondaria di secondo grado 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. 

 

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 cittadinanza; 

5. certificato di iscrizione rilasciato dall’Istituto al quale il candidato è regolarmente iscritto per 

l’anno scolastico 2021/2022; 

6. certificato contenente le votazioni ottenute nell’anno scolastico 2020/2021; 

7. modello ISEE. 

 

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.  
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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. 

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 di studio è di € 1.500,00, 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 della borsa di studio 

La borsa di studio sarà assegnata dall’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere su proposta 

di una apposita Commissione di cui farà parte un rappresentante della famiglia Cova e le loro 

conclusioni saranno insindacabili. 

 

Alla vincitrice o al vincitore sarà data comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa di 

studio 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 DI STUDIO NILO COVA”.   

 

Milano, 24 giugno 2021  

 

Stefano Maiorana 

Presidente dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 
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