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Assegnazione premi e borse e di studio 
Fondazione Isacchi Samaja Onlus 

Anno accademico 2017-2018 
 
 
 
La Fondazione Isacchi Samaja Onlus, riconosciuta il 23 luglio 2012 dalla Prefettura di Milano 
viene costituita per volontà della Signora Amelia Isacchi Samaja, sensibile ai problemi che i 
cambiamenti socio-economici di una società in crisi pone a fasce sempre più vaste della 
popolazione.  
 
 

Gli scopi della Fondazione sono: 
 

 «Offrire ai poveri, malati e bisognosi, vitto, alloggio, vestiario, cure, nonché 
permettere la prosecuzione degli studi a studenti meritevoli» (dal Testamento 
pubblico della Sig.a Amelia Isacchi Samaja). 

 
 «L’attuazione di iniziative di interesse sociale, l'assistenza caritatevole agli 

individui bisognosi, l'incremento della istruzione e della educazione della 
gioventù in disagiate condizioni economiche, anche in discipline scarsamente 
diffuse quali quelle artistiche e musicali, mediante la concessione di 
sovvenzioni, premi, borse di studio» (Art. 2 dello Statuto). 

 

Le difficoltà economiche nel proseguire gli studi si manifestano, in questo periodo, a tutti i 
livelli dell’istruzione superiore, sia nella fase di accesso all’università sia nel cammino post-
laurea dei dottorandi, categoria da diversi anni penalizzata a seguito della crisi economica 
internazionale.  

 

Borse e premi di studio  
 

Per gli studenti delle Università lombarde che rispondano ai requisiti indicati nel 
testamento della Signora Amelia Isacchi Samaja e nello statuto della Fondazione a lei dedicata, 
che siano cioè meritevoli e desiderosi di continuare gli studi ma con limitazioni economiche 
che rendano difficile il proseguimento degli stessi o la scelta e il compimento di una tesi che 
risponda alle loro aspettative ed ai loro interessi, sono riservate  
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2 borse di studio (per studenti di lauree magistrali) e/o premi di studio (per 

dottorandi) del valore di 7.500 Euro ciascuno (al lordo delle imposte). 
 

 
A chi sono concessi la borsa di studio o il premio di studio  
 
 
Le borse di studio sono concesse: 

 a giovani studenti delle lauree magistrali delle Università lombarde. 
 

Il premio di studio è concesso: 

 a dottorandi in corsi di dottorato di tali Atenei, inclusi i programmi di dottorato 
svolti in convenzione con altre Università. 

 
I destinatari devono essere interessati a studiare patologie e tematiche legate al 

disagio degli immigrati e/o dei senza fissa dimora, con particolare attenzione all’analisi 
delle cause e dei processi del disagio sociale, della povertà e della disuguaglianza , 
nonché alle risposte a tali problematiche. 

 

 

 

Requisiti 
 

Per poter fare domanda di borsa di studio o premio di studio i richiedenti devono esaudire 
quanto stabilito dal nostro Statuto, essere regolarmente iscritti alla propria Università e avere 
una media almeno del 27/30. 

Devono inoltre: 

a) dichiarare di non usufruire di altre borse di studio o agevolazioni economiche; 
b) presentare la domanda entro e non oltre la data del 08 gennaio 2018 tramite posta 

elettronica (all’indirizzo direzione@fondazioneisacchisamaja.it) allegando : 
⦁   il proprio curriculum vitæ; 

⦁ una lettera di motivazione che illustri le ragioni per la propria domanda, con 
riferimento ai propri futuri progetti professionali;  

⦁  la documentazione attestante la condizione socio-economica della propria famiglia, 
comprovante un indicatore di situazione economica equivalente universitario 
(ISEEU) non superiore a 25.000,00 Euro (la borsa o il premio vengono assegnati a 
studenti con situazioni disagiate); 

⦁  il progetto di ricerca della tesi di laurea magistrale o di dottorato, che dia conto della 
letteratura essenziale di riferimento per l'area investigata, del contributo che ci si 
propone di dare con il proprio studio originale, del metodo di ricerca che si intende 
adottare, del tipo di dati che verranno raccolti e del genere di analisi che ne verrà 
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fatta, dei costi che si stima dovranno essere pertanto affrontati e per cui occorre 
predisporre un bilancio preventivo; 

⦁   la scheda riassuntiva del progetto di ricerca, redatta secondo le modalità della scheda 
allegata al presente bando; 

⦁  i recapiti del proprio relatore nel caso di tesi magistrale, o del proprio docente di 
riferimento all’interno del programma di dottorato. 

 
 
 

Valutazione dei progetti 
 

Ogni domanda verrà presa in esame del Comitato Scientifico della Fondazione Isacchi 
Samaja Onlus, che potrà decidere se finanziare uno o più progetti.  

Il giudizio del Comitato Scientifico sarà inappellabile. 
 
Il Comitato Scientifico è composto da: 

 

   Prof. Valerio Onida, Presidente Emerito della Corte Costituzionale; 
 Prof. Xavier Emmanuelli, medico. Cofondatore dei Medici senza Frontiere, fondatore 

di SAMU Social di Parigi, Fondatore e Presidente di SAMU Social International, 
Presidente dell’Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées  

 Prof. Maurice Aymard, Professore Emerito della EHESS (Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales) di Parigi; 

 Prof. Achille Marzio Romani, Professore Emerito di Storia Economica e diritto 
istituzionale presso la Università Bocconi di Milano; 

 P. Luciano Bertazzo, Preside e professore di teologia presso l'istituto teologico di 
Padova; 

 D.ssa Paola Arzenati, Direttore Generale e Scientifico della FIS, ricercatrice 
indipendente di storia economica presso la MSH. 

 
Nella valutazione dei progetti presentati saranno presi in considerazione: l’originalità del 

progetto; la sua coerenza con i principi ispiratori del premio; la congruità dei dati che si 
intende raccogliere e del trattamento statistico proposto rispetto al raggiungimento 
dell’obiettivo della tesi; la fattibilità del progetto; la congruità delle spese valutate sulla base 
di un bilancio preventivo 

 
Nel caso in cui nessuna delle domande presentate soddisfi i requisiti minimi per la 

realizzazione di una ricerca originale, i fondi saranno destinati al bando dell’anno successivo.  
 
I vincitori faranno parte di diritto e dovranno contribuire alle attività del Network 

Roberto Franceschi, la rete sovranazionale di studiosi formata con l’obiettivo di condurre e 
promuovere la ricerca scientifica, nell’ambito dello studio della prevenzione delle patologie 
sociali e delle forme di emarginazione sociale, sulle tematiche relative a sottosviluppo, 
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emarginazione, povertà, flussi migratori, diritti civili. Il Network, originariamente costituito 
dai soli studiosi premiati dalla Fondazione Roberto Franceschi Onlus, si arricchisce in questo 
modo dell’apporto integrante di informazioni e conoscenze specialistiche proveniente dai 
ricercatori premiati dalla Fondazione Isacchi Samaja Onlus, nell’ottica di una condivisone di 
ideali e obiettivi comuni tra le due Fondazioni, pur nella specificità delle rispettive missioni. 

I componenti del Network hanno la possibilità di partecipare con i loro progetti di ricerca 
alla selezione annuale del programma Franceschi Young Professional Grant, che consiste 
nell’erogazione di uno o più assegni di sostegno alla ricerca per la durata di 6 mesi, destinati a 
supportare l’inserimento nel mondo della ricerca di motivati e meritevoli giovani laureati e 
dottorati. 

 
 
 

Erogazione delle borse o dei premi 
 
Un terzo della somma assegnata sarà erogato all’accettazione del progetto, per l'esigenza 

di anticipare spese vive per lo svolgimento degli studi e della ricerca, un altro terzo allo 
scadere dei nove mesi dall’accettazione del progetto, previa presentazione di un resoconto dei 
progressi compiuti, e la restante parte alla consegna del progetto completo e comunque non 
oltre i diciotto mesi dal momento dell’accettazione.  

 
Una volta discussa la tesi magistrale o di dottorato, i vincitori delle borse dovranno 

consegnare il dataset integrale alla Fondazione Isacchi Samaja Onlus, che potrà rendere i dati 
accessibili a tutta la comunità scientifica attraverso il proprio sito internet o anche in altro 
modo. 

La diffusione dei dati da parte della Fondazione potrà essere posticipata per un periodo 
massimo di tre anni, su richiesta dei vincitori, fino all’eventuale loro pubblicazione.  

 
 
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 

materia di dati personali” e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai 
candidati saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assegnazione delle borse o premi di 
studio. 
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Allegato 1– Scheda riassuntiva del progetto di ricerca da allegare alla domanda (facsimile) 
 
 

Per laureandi magistrali e dottorandi 
 
Titolo della ricerca: 
 
 
 

 
 
 

Foto 
 
 
 
 

Nome Cognome Indirizzo 

CF 
 

Tel. 
 
 

Cell. e.-mail 

 
 

Parole chiave (fino a quattro) 
 
 
 

 

 
Abstract della ricerca (lunghezza massima 5.000 caratteri) da redigere indicando: 

a) obiettivi di ricerca; 
b) metodologia da adottare; 
c) tempistica della raccolta dati; 
d) descrizione sintetica del dataset che si renderà disponibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relatori 
 
 

 


