Premi di laurea
FONDAZIONE GRAZIOLI
Premessa
Don Bartolomeo Grazioli è stato un patriota risorgimentale, ricordato come uno dei “Martiri di
Belfiore”. La Fondazione Grazioli di Brescia, già Fondazione “Don Bartolomeo Grazioli Martire di
Belfiore”, sorta nel 1990, ha tra le proprie finalità «la promozione di studi storici, economici e
scientifici mediante iniziative culturali e di ricerca e mediante l’erogazione di borse di studio per studi
universitari e postuniversitari a favore di giovani meritevoli» (art. 3 dello Statuto).
L’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere ha quale scopo fondamentale quello di
«cooperare al progresso degli studi e delle loro applicazioni» (art. 1 dello Statuto), premiando il
merito a sostegno dello studio.
La Fondazione Grazioli e l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere collaborano
fattivamente alla formulazione del presente bando.
Art. 1 – Oggetto e destinatari del bando
La Fondazione Grazioli e l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere bandiscono, per l’anno
2022, dodici (12) premi di laurea di € 2.000 ciascuno.
Il premio è riservato a neolaureati che abbiano conseguito la laurea magistrale o specialistica o titolo
equipollente in qualsiasi disciplina, presso una delle Università della Lombardia nel periodo dal 1°
ottobre 2021 al 30 settembre 2022.
Di norma sei premi verranno assegnati nell’ambito delle discipline scientifiche e sei nell’ambito delle
discipline umanistiche.
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 7 novembre 2022 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.
2.
3.
4.
5.
6.

domanda di partecipazione (All. 1);
consenso privacy sottoscritto in modo autografo (All. 2);
copia digitale della tesi di laurea;
certificato di laurea con votazioni ed esplicitazione della media;
copia del curriculum vitae et studiorum;
copia di un documento d’identità personale in corso di validità.

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.
Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata.
Art. 3 - Ammontare del premio e modalità di erogazione
L'importo lordo del premio è di € 2.000,00, 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 da
membri e soci dell’Istituto Lombardo, nonché da un rappresentante della Fondazione Grazioli.
La commissione ha facoltà di rivolgersi a ulteriori esperti di prestigio nazionale e internazionale, a
seconda dell’area disciplinare di pertinenza degli elaborati pervenuti.
I criteri di valutazione sono di seguito riassunti:
• Originalità della ricerca;
• Chiarezza nell’organizzazione e nella definizione degli obiettivi;
• Adeguatezza e rigore delle metodologie di ricerca;
• Qualità dei risultati ottenuti.
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 nonché sul sito web della Fondazione Grazioli di
Brescia all’indirizzo: www.fondazionegrazioli.it .
La vincitrice o il vincitore sarà tenuto a partecipare alla cerimonia, che avrà luogo in occasione
dell’adunanza solenne del 2023, durante l’apertura del 220° 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 (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 FONDAZIONE GRAZIOLI”.
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