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Attività Accademici Lincei 

   

Documenti e notizie 

   

BUONA ESTATE 2022 

  
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Eventi 

Le attività dell'Accademia Nazionale dei Lincei riprendono a 

settembre con conferenze, convegni e approfondimenti: 

UKRAINE SCHOLASHIPS  

Borse di studio 

L'Accademia Nazionale dei Lincei, anche con il contributo del 

Centro Linceo Interdisciplinare «Beniamino Segre», ha 

bandito 10 borse di studio a favore di  ricercatori ucraini, 

https://www.lincei.it/it/news-soci
https://www.lincei.it/it/documenti-e-notizie


• 13 settembre 2022: Il bambino con la malattia 
inguaribile; 

• 21 - 23 settembre 2022: Vito Volterra (1860 - 1940); 

• 27 settembre 2022: «Colloquia on Science Diplomacy» 

"Le Migrazioni nel Mondo Post-Pandemia"; 

• 28 settembre 2022: "La complessità oggi" 

• 29 e 30 settembre 2022: "Partial Differential 
Equations and related Function Spaces"; 

• 5 ottobre 2022: Bluenet 2022 conference; 

• 10 ottobre 2022:Le Vie del Mediterraneo. 

 

per periodi di ricerca in Italia su discipline scientifiche e 

umanistiche: 

• 4 borse di studio su discipline scientifiche di € di 

12.000; 

• 4 borse di studio su discipline umanistiche e sociali di 

€ 12.000; 

• 1 borsa di studio post dottorato su discipline 

scientifiche di € 23.000; 

• 1 borsa di studio post dottorato su discipline 

umanistiche e sociali di € 23.000. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere 

presentata esclusivamente per via telematica mediante la 

compilazione del modulo on-line all’indirizzo: 

https://selezionionline.lincei.it/?lang=en entro e non oltre 

le ore 18:00 del 15 settembre 2022.  

 

 
  

  

NUOVI SOCI LINCEI 2022  

Attività istituzionale 

Si sono concluse il 27 luglio le elezioni dei Soci Nazionali, 

Corrispondenti e Stranieri dell’Accademia Nazionale dei Lincei. 

Il conferimento dei distintivi avverrà nel corso della cerimonia per 

l’apertura del prossimo anno accademico 2022-2023. 

 

 

ORARI E CHIUSURE ESTIVE 

Avvisi 

Villa Farnesina 

Nel mese di agosto Villa Farnesina sarà aperta al pubblico dal 

lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (ultimo ingresso ore 

13:15). 

Apertura straordinaria:  domenica 14 agosto 2022 dalle ore 9 alle 

ore 17:00 (ultimo ingresso ore 16:15). 

Giornata di chiusura: lunedì 15 agosto 2022. 

www.villafarnesina.it 

Biblioteca 

La Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana 

sarà chiusa al pubblico durante il mese di agosto. 
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L'Accademia in breve 

• Presentazione del catologo della mostra "La ricezione della Commedia dai manoscritti ai media" con Marco Guardo e Daniele 

Carnini - Sabato 20 agosto 2022, ore 18:00 presso il Museo Nazionale Rossini, Pesaro. 
•  

Nuovi articoli sul blog dell'Accademia di HuffPost 

Ricordi 

• Luca Serianni 
• Peter Maitlis 

La pagina dedicata sul sito dei Lincei 
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