
Elenco premiati – Concorso  2016 
Consegna Premi e Borse di studio all’inaugurazione dell’anno accademico 2017 (23 febbraio 2017) 
 
 

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. Giuseppe MINGIONE (Analisi Matematica - Università degli Studi di Parma) 

 
Premio Faustino Savoldi: medaglia d’oro da attribuirsi a uno studioso italiano che abbia dato 
contributi di particolare rilievo agli studi su “cervello e coscienza”. 
Prof. Marcello MASSIMINI (Fisiologia - Università di Milano) 
 
 
Premio Edoardo Kramer: da assegnarsi ad uno studioso italiano che abbia ottenuto significativi 
risultati nel campo dell’aerodinamica con particolare riferimento alle orbite di satelliti e di detriti 
spaziali.  
Prof. Alessandro ROSSI (Aerospace Engeneering, Space Flight Mechanics, Responsabile del Gruppo di 
Ricerca “Astrodynamics and Space Debris” - IFAC-CNR di Firenze) 
 
 
Premio Gian Giacomo Drago e Fausta Rivera Drago: da assegnarsi a uno studioso di non oltre 40 
anni per rilevanti ricerche nel settore degli studi critici relativi agli sviluppi dell’arte italiana del 
periodo rinascimentale.  
Prof. Edoardo ROSSETTI (Storia Moderna – Università degli Studi di Padova) 
 
 
- 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 2015 al 30 ottobre 2016, sia nel campo delle Scienze 
Matematiche d Naturali, sia nel campo delle Scienze Morali. 
Classe di Scienze Matematiche e Naturali:  
 Dott. Matteo CAPOFERRI - Università degli Studi di Pavia 
 Dott.ssa Martina DATTEO – Università degli Studi di Milano Bicocca 
 Dott. Ing. Francesco OTTOBONI – Politecnico di Milano 
 Dott.ssa Federica ROTUNDO – Università degli Studi dell’Insubria 
 Dott. Filippo BAGNOLI – Università degli Studi di Milano 
 
Classe di Scienze Morali:  

Dott. Davide Martini - Università Cattolica del Sacro Cuore 
 Dott.ssa Marianna COGNI - Università degli Studi di Milano  
 Dott. Davide SIBILLIO - Università degli Studi di Milano 
 Dott. Dante DONATI - Università Commerciale Luigi Bocconi  
 Dott.ssa Martina FALDI – Università Cattolica del Sacro Cuore 



 
 
Premio di laurea “Prof. Edoardo Ricci”: un premio di € 2.000 destinato a neolaureati di non oltre 
26 anni in Giurisprudenza che abbiano discusso la tesi di laurea specialistica o a ciclo unico in diritto 
fallimentare presso una delle Università della Lombardia. 
Dott. Stefano PITTAU (Università degli Studi di Milano - Bicocca). 
 
 
Borse di studio Carlo ed Enrichetta Salvioni: n. 2 borse a favore di studenti del Canton Ticino 
iscritti in Istituti universitari italiani.  
Lodovica Ada Caterina SELVATICO (iscritta a “Marketing e Mercati globali” presso il Dipartimento 
di Economia Metodi Quantitativi e Strategia di Impresa - Università degli Studi di Milano-Bicocca). 
 
 
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 Francesco GARBELLI (Liceo Classico “Parini” – 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. 
Alessandro POLETTI (iscritto al 3° anno Ingegneria per l’Ambiente e il territorio - Politecnico di 
Milano). 
 

Borsa di Studio Giuseppina Todaro Faranda – Vittorio Enzo Alfieri: per studenti iscritti al corso 
di laurea in Filosofia delle Università di Milano e di Pavia, che sia in corso e abbia superato gli 
esami previsti dal piano di studi con una media di votazioni non inferiore a 26/30. 
Myriam GARAGUSO (iscritta al 3° anno in Filosofia -Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano). 
 
 

 


