
Nell’ambito del “Premio Giovani Talenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca con il Patrocinio 

dell'Accademia Nazionale dei Lincei - Edizione 2018” sono risultati vincitori i seguenti assegnisti: 

 

Ambito 1 
1° premio ex-aequo: Franco Dassi  (Dipartimento di Matematica e Applicazioni) 

Per i suoi contributi allo studio di tecniche di adattamento di decomposizioni e di metodi agli 

elementi virtuali di ordine elevato.  

1° premio ex-aequo: Federico Alberto Rossi  (Dipartimento di Matematica e Applicazioni) 

Per i suoi contributi allo studio del tensore di Ricci di varietà parahermitiane e alle strutture D-

complesse. 

3° premio: Marco Previtali (Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione) 

Per i suoi contributi all’area degli algoritmi e strutture dati per la manipolazione di testi, in 

particolare con applicazioni alla bioinformatica. 

 

 

Ambito 2 
1° premio: Margaux Bouzin (Dipartimento di Fisica) 

Per i suoi rilevanti contributi a studi di processi diffusivi, in sistemi biologici complessi, basati 

sulla innovativa tecnica di spettroscopia a correlazione di immagini. 

2° premio: Davide Rozza (Dipartimento di Fisica) 

Per il suo costante e valido contributo all’analisi e all’interpretazione astrofisica dei dati sui 

raggi cosmici primari con l’esperimento AMS a bordo della ISS. 

3° premio ex-aequo: Andrei Puiu (Dipartimento di Fisica) 

Per i suoi contributi a due importanti esperimenti di fisica delle particelle senza acceleratori 

con un notevole supporto tecnico nella realizzazione degli stessi e nella interpretazione dei 

dati. 

3° premio ex-aequo: Federica Resta (Dipartimento di Fisica) 

Per la progettazione e prova di circuiti integrati analogici, di interfaccia fra sensori e sistemi di 

processamento digitali, in critici esperimenti di Fisica delle Alte Energie. 

 

 

Ambito 3 
1° premio: Mara Limonta (Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra) 

Per i suoi innovativi lavori sul tema sedimentologico-ambientale. 

2° premio: Federica Arrigoni (Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze) 

Per i suoi innovativi studi chimico-strutturali del meccanismo di produzione catalitica di H2 in 

complessi molecolari biomimetici. 

3° premio ex-aequo: Giovanni Baccolo (Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra) 

Per i suoi innovativi lavori nel campo del particolato atmosferico estratto da carote di ghiaccio 

  antartico. 

3° premio ex-aequo: Sara Mattiello (Dipartimento di Scienza dei Materiali) 

Per i suoi contributi nella sintesi e nelle caratterizzazioni di sistemi molecolari e nuovi 

materiali per concentratori solari luminescenti. 

 

 

Ambito 4 
1° premio: Fabio Alessandro Facchini (Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze) 

Per i suoi contributi allo studio della modulazione terapeutica dell’immunità innata attraverso 

l’uso di piccole molecole sintetiche. 

2° premio: Loredana Amigoni (Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze) 

Per i suoi contributi allo studio dei meccanismi d’azione di fattori nutrizionali in processi anti-

invecchiamento e nello stress ossidativo. 

3° premio: Olivia Dondina (Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra) 



Per i suoi contributi a studi sul ruolo della connettività ecologica per la conservazione della 

fauna in paesaggi frammentati. 

 

Ambito 5 
1° premio: Roberta Dal Magro (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) 

Per i suoi contributi allo studio dei meccanismi di sviluppo delle malattie neurodegenerative 

con particolare riguardo alla barriera emato-encefalica  nell’Alzheimer’s disease. 

2° premio: Francesca Martorana (Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze) 

Per i suoi contributi allo studio dei meccanismi di differenziamento degli astrociti e gli effetti 

dello NGF sull’attività mitocondriale. 

3° premio ex-aequo: Davide Bernasconi (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) 

Per i suoi contributi a studi di medicina traslazionale e clinica curando soprattutto l’analisi 

statistica con un approccio originale. 

3° premio ex-aequo: Sara Conti (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) 

Per i suoi contributi a studi sulla correlazione tra particolato e polluzione atmosferica e 

patologie cardiache e polmonari, di evidente importanza anche sociale. 

 

 

Ambito 6 
1° premio: Chiara Ferrari (Dipartimento di Psicologia) 

Per i suoi rilevanti lavori che vanno dallo studio del ruolo del cervelletto nella memoria visiva 

a breve termine, all'espressione facciale emotiva, alla fiducia sociale nei ciechi. 

2° premio: Aurelio Molaro (Dipartimento di Psicologia) 

Per i suoi contributi originali sul rapporto filosofia-psicologia.  

3° premio ex-aequo: Federica Pallavicini (Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione) 

Per i suoi rilevanti contributi all'uso innovativo di tecniche di realtà virtuale per la gestione 

dello stress e il trattamento dei disturbi alimentari. 

3° premio ex-aequo: Luca Rimoldi (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale) 

Per i suoi rilevanti contributi a ricerche di antropologia sociale rigorose. 

 

 

 

Ambito 7 
1° premio: Oriana Binik (Dipartimento di Giurisprudenza) 

Per i suoi rilevanti contributi agli studi criminologici e in particolare per il suo originale lavoro 

sulla percezione sociale della violenza. 

2° premio: Fabio Gaspani (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale) 

Per le sue accurate ricerche sociologiche sulla disoccupazione giovanile. 

3° premio ex-aequo: Anna Cantarutti (Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi) 

Per i suoi rilevanti contributi alla statistica medica e farmacologica. 

3° premio ex-aequo: Edit Rroji (Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi) 

Per i suoi rilevanti contributi alla statistica e matematica finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


