
 
Elenco premiati – Concorso  2014/2015 

Consegna Premi e Borse di studio all’inaugurazione dell’anno accademico 2015 
(26 febbraio 2015) 

 
 

 

- 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.ssa Gabriella TARANTELLO (Ordinario di Analisi 
Matematica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”).  
 
- Premio Gian Giacomo Drago e Fausta Rivera Drago: per l’anno 2014 da assegnarsi a uno studioso 
di non oltre 40 anni per rilevanti ricerche relative nel settore delle lingue e letterature straniere 
moderne. Dott.ssa Paola BELLOMI (Assegnista – Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università degli Studi di Verona)  
 
- Premio Edoardo Kramer: per l’anno 2014 da assegnarsi da assegnarsi ad uno studioso italiano che 
abbia dato un apporto di significativi contributi nel campo della biofisica e biomatematica.    
Prof. Riccardo ZECCHINA (Ordinario di Fisica Teorica – Politecnico di Torino).  
 
- Premi Fondazione Grazioli. Il bando prevede n. 8 premi di laurea destinati a neolaureati che 
abbiamo conseguito laurea magistrale o specialistica presso una delle Università della Lombardia nel 
periodo dal 1 settembre 2013 al 30 ottobre 2014;  n. 4 premi saranno riservati per la Classe di Scienze 
Matematiche e Naturali; n. 4 saranno riservati per la Classe di Scienze Morali.  
Classe di Scienze Matematiche e Naturali:  
Dott. Samuele CRESPI, Dott. Gianluca FAZIO, Dott.ssa Diletta FONTANA, Dott.ssa Deborah MAINETTI. 
Classe di Scienze Morali: Dott. Sergio AROSIO, Dott.ssa Benedetta BRIOSCHI, Dott.ssa Elena 
CASTELNUOVO, Dott.ssa Maria Chiara UBIALI. 
 
-Borsa di studio Ettore Levis: a favore di studenti, 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 e in Ingegneria delle 
Telecomunicazioni del Politecnico di Milano; e in Ingegneria industriale e dell’informazione 
dell’Università di Pavia. 
Sig. Daniele MONTANARI. 
 
- 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 al sig. Lorenzo SCARCELLA.  
Vengono inoltre attribuiti un Premo di incoraggiamento a Chiara CALGARO e un Premio di merito a 
Irene BURATTINI. 
 



- Borse di studio Carlo ed Enrichetta Salvioni: : n. 2 borse di studio a favore di studenti del Canton 
Ticino iscritti in Istituti universitari italiani. 
 La borsa di studio viene assegnata al sig. Andrea FIGUNDIO.  
Vengono inoltre attribuiti n. 2 premi di incoraggiamento alle sig.ne Aris DELLA FONTANA e  
Francesca RICCIARDI. 
 
- 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. 
Sig. Emanuele PURICELLI. 


