
 
 

 

Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship 

Panoramica 

Il programma “Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship” mette a disposizione borse di studio per 

consentire a un ristretto numero di candidati eccezionalmente promettenti di intraprendere un percorso 

di specializzazione post-laurea o di ricerca da uno a tre anni all'estero. Viene data priorità a giovani donne 

e uomini che abbiamo il reale potenziale per diventare leader nel loro settore e un sincero interesse a 

tornare in Italia per dare un contributo positivo alla società italiana a seguito del completamento dei loro 

soggiorni all'estero. 

Il programma è stato ideato per onorare la memoria del fondatore del Gruppo Zegna, Ermenegildo Zegna 

(1892-1966), le sue iniziative, i suoi traguardi e l'eredità che egli ha trasmesso. Il Gruppo Zegna è 

impegnato a finanziare il programma con fondi fino €1.000.000 l'anno. 

Candidati ammissibili 

Al programma “Ermenegildo Zegna Founder’s Scholarship” possono accedere cittadini italiani o residenti 

permanenti che abbiano completato (o stiano per completare) un programma di studi universitari. I 

candidati devono essere preselezionati dal loro istituto universitario per poter essere presi in 

considerazione dalla Commissione di selezione. 

Nella ripartizione dei fondi disponibili, viene data priorità ai candidati con comprovate necessità 

finanziarie che altrimenti non sarebbero in grado di studiare o condurre ricerche fuori dall'Italia. In 

generale, i candidati prescelti sono neolaureati o persone all'inizio della loro carriera. Il programma è 

destinato a favorire giovani seriamente intenzionati a tornare in Italia dopo il loro soggiorno all'estero (vedi 

paragrafo successivo intitolato "Rientro in Italia"). 

Programmi ammissibili di studio/di ricerca 

Le borse di studio possono essere utilizzate per conseguire una specializzazione post-laurea (master o 

dottorato di ricerca) oppure per un programma di ricerca presso un importante centro universitario o di 

ricerca all'estero. Viene data priorità ai candidati i cui programmi di studio o di ricerca consentiranno loro 

di dare un contributo potenzialmente significativo alla società italiana dopo il loro rientro in Italia. 

Procedura di presentazione della domanda 

Tutti i candidati devono compilare un modulo di domanda. Oltre ai dati biografici standard e a una 

descrizione del programma che il candidato intende seguire, il modulo, attraverso una dichiarazione 

personale, invita i candidati a spiegare alla Commissione di selezione come pensano di dare un contributo 

positivo alla società italiana dopo il completamento del loro soggiorno all'estero. I candidati sono invitati 

a prestare particolare attenzione alla dichiarazione personale, in quanto svolge un ruolo chiave nella 

decisione della Commissione di selezione. Le istruzioni dettagliate sulla procedura da seguire per la 

richiesta di borsa di studio sono incluse nel modulo di domanda. 



 

 

I candidati sono invitati a fornire le coordinate di persone che sarebbero in grado di presentare una lettera 

di referenze sulla base della loro personale conoscenza degli interessati. 

Tutti i candidati selezionati come finalisti vengono invitati a sostenere un colloquio personale a Roma o 

Milano. Le relative spese di viaggio per/da Roma o Milano vengono rimborsate. 

 

Aspetti finanziari  

A tutti coloro che sono ammessi verrà concessa una borsa di €5.000 lordi. A coloro che fanno richiesta di 

un importo superiore, fino a un massimo di €40.000 (netti) annui, verrà chiesta una attestazione ISEE 

nonché la prova che senza l’aiuto della Borsa Zegna il candidato non sarebbe in grado di sostenere le 

spese del suo progetto. In ogni caso la borsa di studio può essere concessa per un massimo di tre anni. 

L’ammontare pluriannuale delle borse concesse ad un singolo candidato non può essere superiore a 

€100.000 (comprese eventuali ritenute fiscali). 

Nel modulo di domanda, a ogni candidato viene chiesto di indicare sia (1) il costo previsto per tasse 

universitarie, viaggi, copertura sanitaria e ragionevoli spese di soggiorno, che (2) le risorse disponibili per 

il candidato provenienti dall'istituto in cui si è stati ammessi, dalla famiglia oppure da altre fonti. 

L'importo della borsa di studio sarà nella maggioranza dei casi corrisposto a rate. Ai borsisti verrà 

normalmente richiesta una rendicontazione. 

Rientro in Italia 

Oltre a sostenere giovani eccellenze nel loro percorso di studi o di ricerca, l’iniziativa si prefigge come 

obiettivo quello di non aggravare il fenomeno della “fuga dei cervelli” dall’Italia. Al fine di incentivare il 

ritorno dei borsisti in Italia, la Commissione Zegna chiederà loro di rimborsare l’importo della borsa 

qualora non rientrassero entro la data limite di 5 anni dopo il completamento del loro programma di studi 

o ricerche all’estero, salvo eccezioni. I fondi rimborsati in tali circostanze verranno adibiti al finanziamento 

di ulteriori borse.  

Allo scopo di facilitare tale rientro, è stato istituito un Comitato Consultivo del quale fanno parte 

rappresentanti del mondo della finanza, dell’industria, della cultura e della medicina. Il ruolo di tale 

Comitato è di agevolare il contatto tra gli studenti e le aziende italiane e facilitare pertanto il loro 

inserimento professionale al termine del loro programma di specializzazione all’estero. 


