ELENCO PREMIATI – ANNO 2013

-Premio Bruno Finzi: da attribuirsi ad uno studioso italiano di età non superiore ai 45 anni che abbia
ottenuto rilevanti risultati nel campo della Meccanica razionale o di altre discipline teoriche
strettamente affini.
Prof. Massimiliano BERTI (Professore Associato di Analisi Matematica - Dipartimento di Matematica
presso l’Università Federico II di Napoli).
- Premio Luigi e Wanda Amerio: da attribuirsi a un matematico italiano che abbia dato contributi di
particolare rilievo nel dominio dell’Analisi matematica.
Il premio consiste in una medaglia d’oro: prof. Nicola FUSCO (Professore Ordinario di Analisi
Matematica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II).
- Premio Gian Giacomo Drago e Fausta Rivera Drago: per l’anno 2013 da assegnarsi a uno studioso
di non oltre 40 anni per rilevanti ricerche relative alle applicazioni della fisica per la salute dell’uomo.
Dott. Ing. Davide CONTINI (Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano)

- Premio Edoardo Kramer: per l’anno 2013 da assegnarsi ad un ingegnere italiano che abbia dato un
apporto di significativi contributi allo studio della Fluidodinamica e turbolenza.
Prof. Alessandro BOTTARO (Professore di Ingegneria meccanica presso l’Università di Genova).

- Premi Fondazione don Bartolomeo Grazioli: per tesi nell’ambito delle Scienze Matematiche e
Naturali (Scienze Matematiche, Chimica e Fisica, Ingegneria e Architettura, Scienze Naturali,
Medicina) e nell’ambito delle Scienze Morali (Filologia e Linguistica, Scienze storiche e filosofiche,
Scienze giuridiche, politiche ed economiche).
a) Classe di Scienze Matematiche e Naturali:
Dott. Ing. Alessandro ACERBIS, Dott.ssa Maria Cristina BAGLIO; Dott. Alberto BIELLA;
Dott. Alessio LISSONI; Dott.ssa Ing. Lucia MESSALI; Dott.ssa Eleanna PAPA;
Dott. Fabio SAVOLDI;
b) Classe di Scienze Morali: Dott.ssa Elisa BASSI.

Borsa di studio Ettore Levis: a favore di studenti, nati nelle province di Milano e Pavia, iscritti in
corso alle lauree specialistiche che rientrano nelle aree scientifiche relative al corso di laurea in
Ingegneria Elettrotecnica, in Ingegneria Elettrica, in Ingegneria Elettronica, in Ingegneria
Informatica, in Ingegneria delle Telecomunicazioni, in disagiate condizioni economiche.
Massimo CARVANI.
- Borsa di studio Nilo Cova: per un giovane di cittadinanza italiana di età non superiore ai 19 anni
iscritto ad uno degli ultimi quattro anni di corso delle Scuole Medie secondarie superiori della città di
Milano e in disagiate condizioni economiche.
La borsa di studio viene assegnata a Francesca PAVESI.
Vengono inoltre attribuiti n. 2 premi di incoraggiamento a Damiano ALIVERTI PIURI e Chiara
CALGARO.
- Borse di studio Carlo ed Enrichetta Salvioni: a favore di studenti del Canton Ticino iscritti in
Istituti universitari italiani.
La borsa di studio viene assegnata a Valentina Giovanna GALLI.
Vengono inoltre attribuiti n. 2 premi di incoraggiamento ad Andrea FIGUNDIO e Francesca
RICCIARDI.

