
 
 
 
 
ACCADEMIA NAZIONALE      Roma, 29 ottobre 2015 

DEI LINCEI 
 

    SC/sc prot. n. 351/2015 
         AI SIGNORI SOCI 
         DELLE DUE CLASSI 
 
 
 
 
Illustre e caro Collega, 
 
 ti comunico che, secondo quanto deliberato dalle Classi Riunite l’11 giugno scorso, sono 
state bandite le seguenti Borse di Studio: 
 
Una Borsa annuale post dottorato «Raffaele Pettazzoni» per ricerche nel campo della Storia delle 
Religioni, di € 22.000; 
 
Una Borsa annuale post dottorato del Centro Linceo Interdisciplinare «Beniamino Segre» , di 
€ 18.000; 
 
Quattro Borse di Studio Royal Society destinate a studiosi italiani che intendano recarsi in Gran 
Bretagna, per  un periodo di ricerca, di cinque mesi, nelle discipline comprese nella Classe di 
Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, di € 6.500 ciascuna; 
 
Quattro Borse di Studio British Academy destinate a cultori italiani di Scienze umanistiche che 
intendano recarsi in Gran Bretagna, per  un periodo di ricerca di cinque mesi, di  € 5.000 ciascuna; 
 
Una Borsa annuale post dottorato «Natalina Apolloni» per ricerche nel campo della Idrobiologia, 
di cui usufruire presso Istituti o Dipartimenti italiani o stranieri, di € 22.000; 
 
Una Borsa annuale post dottorato della Fondazione «Valeria Vincenzo Landi» per ricerche nel 
campo della Genetica agraria di cui usufruire presso laboratori italiani o stranieri, di € 22.000; 
 
Una Borsa annuale post dottorato “Dott. Giuseppe Guelfi”  per ricerche nel campo della 
Biomedicina e Biologia di cui usufruire presso Istituti o Dipartimenti delle Università Statali di 
Firenze, Pisa, Siena o presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, di  € 22.000; 
 
Quattro  Borse di studio «Enrico Persico» per studenti  iscritti al corso di Laurea specialistica in 
Fisica,  presso le Università Statali di Roma, della durata di 8 mesi, di € 6.000 ciascuna; 
 
Una Borsa di studio «Mario Barone» per studenti  iscritti alla Facoltà di Scienze biologiche,  
presso le Università Statali di Roma, della durata di 8 mesi, di € 4.000; 
 
Due  Borse di Studio della Fondazione «Amelia Minghini ved. Forti e Novelli», una per le 
discipline scientifiche ed una per quelle umanistiche, di € 9.000,00 ciascuna, destinate a studenti 
universitari israeliti di condizioni economiche disagiate. 



 
 
 
 
Inoltre, secondo le decisioni adottate dai rispettivi Consigli di Amministrazione, sono state bandite 
le seguenti Borse di Studio: 
 
Una Borsa annuale post dottorato della Fondazione “Guido Donegani” per ricerche nel campo 
della Chimica organica  sintetica di cui usufruire presso laboratori italiani o stranieri, di € 22.000; 
 
Una Borsa biennale post dottorato della Fondazione “Giuseppe Levi” per ricerche nel campo della 
Neurobiologia, di cui usufruire presso laboratori italiani o stranieri, di € 22.000 annui; 
 
Una Borsa biennale post dottorato della Fondazione “Gabriella Dolfin Voyasidis”  per ricerche nel 
campo dell’Oncologia di base, di € 22.000 annui. 
 
I bandi di ciascun concorso sono sul sito web dell’Accademia: http://www.lincei.it. 
 
 Con i saluti più cordiali. 
 
         IL PRESIDENTE 
                Alberto Quadrio Curzio 


