Elenco premiati – Concorso 2015/2016
Consegna Premi e Borse di studio all’inaugurazione dell’anno accademico 2016
(25 febbraio 2016)

- Premio Luigi e Wanda Amerio: medaglia d’oro da attribuirsi a un matematico italiano che abbia
dato contributi di particolare rilievo nel dominio dell’Analisi matematica.
Prof. Camillo DE LELLIS (Ordinario Analisi Matematica - Universität Zurich)

- Premio Bruno Finzi: da attribuirsi a 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. Alessandro GIULIANI (Fisica Matematica - Università di Roma 3)
- Premio di Fondazione Arnaldo Rancati: per un premio a persona di cittadinanza italiana di età
non superiore ai 35 anni, che sia giudicata meritevole per uno studio inedito a vantaggio del
progresso sia dell’aeronautica, sia dell’industria tecnica in genere.
Dott. Ing. Giacomo MAURELLI (Ingegneria Civile – Università degli Studi di Pavia)
- Premio Gian Giacomo Drago e Fausta Rivera Drago: da assegnarsi a uno studioso di non oltre
40 anni per rilevanti ricerche nel settore dell’uso della modellistica matematica per la medicina.
Prof. Christian VERGARA (Associato Analisi numerica - Politecnico di Milano)
- Premio Edoardo Kramer: da assegnarsi ad uno studioso italiano che abbia dato un apporto di
significativi contributi nel campo dell’ottica, in particolare quantistica, con rilevanti aspetti teorici.
Prof. Stefano LONGHI (Ordinario Fisica della materia - Politecnico di Milano)
- Premi Istituto Lombardo, per i 50 anni di attività dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro (AIRC). Per ricordare i 50 anni di attività dell’AIRC dedicati alla ricerca nel campo delle
neoplasie e per i migliori lavori di argomento oncologico nell’ambito della ricerca clinica.
I due premi di 5.000 euro ciascuno sono stati attribuiti ex aequo a: Dott.ssa Francesca
ZANCONATO, Dott.ssa Stefania RAIMONDO, Dott.ssa Gisella FIGLIOLI, Dott.ssa Francesca
ROSSIELLO.

- Premi Fondazione Grazioli. Il bando prevede n. 10 premi di laurea di € 2.000 ciascuno destinati a
neolaureati che abbiamo conseguito laurea magistrale o specialistica presso una delle Università
della Lombardia nel periodo dal 1 settembre 2014 al 30 ottobre 2015, sia nel campo delle Scienze
Matematiche, sia nel campo delle Scienze Morali.
Classe di Scienze Matematiche e Naturali:

Dott. Michele PIZZOCCHERO - Università degli Studi di Milano
Dott. Marco G. ALBANI - Università degli Studi di Milano Bicocca

Dott. Andrea GALASSO - Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Dott. Ing. Marco FARONI - Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Dott. Luca FORTE - Università degli Studi dell’Insubria
Dott.ssa Veronica GIANELLO - Università degli Studi di Brescia
Classe di Scienze Morali:
Dott. Matteo VERZELETTI – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Dott. Simone PREGNOLATO - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Dott.ssa Ilaria Maria VILLA – Università degli Studi di Milano
Dott. Francesco FURNO – Università Bocconi di Milano

-Borsa di studio Ettore Levis: a favore di studenti cittadini italiani, nati nelle provincie di Milano o
Pavia, iscritti in corso alle lauree specialistiche che rientrano nelle aree scientifiche relative al corso
di laurea in Ingegneria Elettrica, in Ingegneria Elettronica, in Ingegneria energetica, in Ingegneria
informatica, in Ingegneria delle Telecomunicazioni dell’Università di Pavia e del Politecnico di
Milano, che siano in corso ed abbiano superato gli esami previsti con una media di votazione non
inferiore a 26/30. A parità di merito la Commissione terrà conto delle condizioni economiche della
famiglia del richiedente: a parità di merito saranno da preferirsi studenti che professano la religione
ebraica.
Alessandro ANDREONI (iscritto a Ingegneria Elettronica – Università degli Studi di Pavia)
- 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 di Istituti e Scuole di istruzione media superiore
della città di Milano statali e non statali che abbia ben meritato in profitto e condotta.
Borsa di studio a Damiano ALIVERTI PIURI (Liceo Classico “Parini”)
Premio di incoraggiamento a Simone PIERRO (Liceo Scientifico “Elio Vittorini”)

- Borse di studio Carlo ed Enrichetta Salvioni: n. 2 borse a favore di studenti del Canton Ticino
iscritti in Istituti universitari italiani.
Una Borsa a Francesca RICCIARDI (iscritta a Lettere - Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano); l’altra Borsa divisa in due Premi di incoraggiamento a Aris DELLA FONTANA (iscritto al
2° anno Magistrale Storia e civiltà - Università di Pisa) e a Luca MONTAGNER (iscritto al 2° anno
Filologia Moderna - Università Cattolica del Sacro di Milano).

- Borsa di Studio Luigi e Wanda Amerio: per studenti iscritti alla Facoltà di Ingegneria del
Politecnico di Milano che siano in corso ed abbiano superato gli esami previsti con una media di
votazioni non inferiore a 26/30.
Andrea Giuseppe LANDELLA (iscritto al 3° anno Ingegneria Chimica - Politecnico di Milano)

