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Ambito 1 - AREA – 01 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE 

+ AREA – 09 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

 

1° Premio: Fabio Mercorio (Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi) 

Per i suoi rilevanti contributi all'applicazione di tecniche di intelligenza artificiale per la 

comprensione, la descrizione e la predizione di fenomeni economici relativi al mercato del 

lavoro. 

2° Premio: Giona Veronelli (Dipartimento di Matematica e Applicazioni) 

Per i suoi pregevoli contributi a diversi aspetti dell'Analisi geometrica quali diseguaglianze 

Log-Sobolev, mappe p-armoniche, interpretazione metrica della curvatura scalare di varietà 

riemanniane.  

3° Premio: Elena Rossi (Dipartimento di Matematica e Applicazioni) 

Per i suoi interessanti contributi allo studio di Leggi di bilancio non locali e al problema di 

Cauchy per leggi di bilancio unidimensionali.  

3° Premio: Anisa Rula (Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione) 

Per i suoi rilevanti contributi alla caratterizzazione e alle tecniche di valutazione della qualità 

dei "linked data", con particolare riferimento alla dimensione temporale delle informazioni 

rappresentate da tali dati. 

 

Ambito 2 - AREA – 02 - SCIENZE FISICHE 

 

1° Premio: Massimo Nocente (Dipartimento di Fisica) 

Per i suoi importanti contributi allo sviluppo di diagnostiche nucleari, basate sulla misura di 

neutroni e raggi gamma, ed alla loro applicazione per lo studio delle particelle veloci nelle 

macchine a confinamento magnetico di tipo tokamac. 

2° Premio: Luca Rottoli (Dipartimento di Fisica) 

Per i suoi importanti contributi alla teoria delle interazioni forti, Quantum Chromodynamics, e 

per la loro applicazione ai raggi cosmici consentendo una rivalutazione del fondo di neutrini 

di alta energia dagli stessi prodotti nelle interazioni con l’atmosfera terrestre. 

3° Premio: Davide Chiesa (Dipartimento di Fisica)  

Per il suo rilevante contributo alla applicazione di metodi statistici a due problemi di fisica del 

tutto diversi, l'analisi del decadimento beta doppio, e la valutazione del flusso dei neutroni in 

un reattore nucleare. 

3° Premio: Valerio Pinchetti (Dipartimento di Scienza dei Materiali) 

Per i suoi importanti studi su nanocristalli a semiconduttore per applicazioni in fotonica, 

optoelettronica e spintronica. 

 

Ambito 3 - AREA – 03 - SCIENZE CHIMICHE + AREA – 04 - SCIENZE DELLA TERRA 

 

1° Primo: Giovanni Di Liberto (Dipartimento di Scienza dei Materiali) 

Per il suo rilevante contributo allo sviluppo di una nuova scuola di pensiero che permette la 

trattazione quantistica della più ampia fisica delle vibrazioni molecolari applicabile anche alla 

trattazione di realistici sistemi molecolari complessi e delle nanoscienze. 

2° Premio: Pietro Sternai (Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra) 



Per il suo rilevante contributo allo studio della geologia strutturale mediante l’utilizzo di 

metodologie innovative e avanzate basate anche su modelli numerici di meccanica e 

fluidodinamica a scala litosferica da lui sviluppati.  

3° Premio: Chiara Liliana Boldrini (Dipartimento di Scienza dei Materiali) 

Per il suo rilevante contributo alla scoperta di materiali e dispositivi atti alla generazione di 

elettricità e di carburanti mediante energia solare. 

3° Premio: Valentina Alice Bracchi (Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra) 

Per i suoi contributi allo studio con tecniche avanzate della paleoecologia marina e in 

particolare ad habitat marini biocostruiti da organismi calcarei e da fauna bentica ad essi 

associati. 

 

Ambito 4 - AREA – 05 - SCIENZE BIOLOGICHE + AREA – 07 - SCIENZE AGRARIE E 

VETERINARIE 

 

1° Premio: Miriam Colombo (Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze) 

Per la eccellente attività di ricerca e sviluppo nel campo delle nanoparticelle e dei loro coniugati 

destinate a legare selettivamente, mediante anti-corpi specifici presenti sulla loro superficie, 

cellule tumorali. 

2° Premio: Valentina Pasquale (Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze) 

Per aver sviluppato con successo protocolli preclinici per lo studio dei tumori della mammella 

basati su tre livelli: molecolare, cellulare e organismico, con particolare riguardo agli aspetti 

metabolici dei modelli murini.  

3° Premio: Anna Sandionigi (Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze) 

Per aver applicato con successo metodi di analisi meta-genomica allo studio di macro-

ecosistemi con particolare riguardo alle comunità microbiche presenti in diversi ambienti 

quali l’acqua potabile, il vino e i cibi. 

3° Premio: Riccardo Fornaroli (Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra) 

Per lo studio dei fattori che possono influenzare gli eco-sistemi fluviali con particolare 

riguardo alle comunità di macro-invertebrati dei fiumi alpini anche in relazione allo 

sversamento di acque reflue di origine industriale. 

 

Ambito 5 - AREA – 06 - SCIENZE MEDICHE E NEUROSCIENZE 

 

1° Premio: Isabella Piga (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) 

Per il suo rilevante lavoro sulla proteomica applicata alla diagnosi clinica attraverso l’imaging  

ottenuto con spettrometria di massa MALDI contribuendo a ottenere una analisi morfologica 

del profilo proteico di campioni citologici soprattutto nelle patologie tiroidee. 

2° Premio: Emanuele Rezoagli (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) 

Per il suo contributo con i suoi studi clinici e sperimentali a forte sfondo traslazionale a 

terapie innovative nella prevenzione della colonizzazione batterica del polmone attraverso i 

tubi endotracheali, a stabilire una correlazione tra ricanalizzazione della trombosi venosa 

cerebrale e la ripresa neurologica e a indicare i meccanismi molecolari che regolano la 

riduzione delle resistenze vascolari polmonari e sistemiche nel bypass cardiovascolare 

prolungato. 

3° Premio: Cristina Crocamo (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) 

Per i suoi studi sulla relazione tra depressione e varie patologie psichiatriche. Ha esplorato con 

rigore scientifico l’uso di antidolorifici senza prescrizione nelle depressioni non trattate ed 

infine ha presentato un modello per individuare il rischio di binge drinking dei ragazzi nelle 

notti di movida. 

3° Premio: Geeta Sharma (Dipartimento di Medicina e Chirurgia) 



Per i suoi studi di alto interesse scientifico e traslazionale nel campo della biologia cellulare e 

molecolare per individuare il ruolo della proteina WASP nella sindrome di Wiskott-Aldrich e i 

meccanismi di resistenza farmaci antitumorali nel melanoma e nei tumori ALK positivi. 

 

Ambito 6 - AREA – 10 - SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E 

STORICO-ARTISTICHE + AREA – 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, 

PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE 

 

1° Premio: Laura Zapparoli (Dipartimento di Psicologia) 

Per i suoi fondamentali studi a carattere fortemente innovativo sulla intenzionalità delle 

azioni, pubblicati su riviste di grande prestigio internazionale.  

2° Premio: Claudia Bonsi (Dip. di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa") 

Per la sua capacità di fondere in testi di rigorosa filologia problemi linguistici ed editoriali con 

implicazioni e analisi politico-culturali 

3° Premio: Alberto Pisoni (Dipartimento di Psicologia) 

Per i suoi studi innovativi basati sulla stimolazione elettrica transcranica a correnti continue 

(tDCS) per lo studio dei meccanismi neurofisiologici sottostanti alle modulazioni cognitive.  

3° Premio: Maria Silvia Micheli (Dip. di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa") 

 Per i suoi lavori sulla composizione del plurale verbale nell'italiano contemporaneo 

 

Ambito 7 - AREA – 12 - SCIENZE GIURIDICHE + AREA – 13 - SCIENZE ECONOMICHE E 

STATISTICHE + AREA – 14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

 

1° Primo: Federico Camerlenghi (Dip. di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie di Impresa) 

Per il suo fondamentale contributo alla teoria statistica dei processi gerarchici, che amplia in 

modo rilevante l'ambito di applicazione dei modelli con misure discrete di probabilità rispetto 

ad una vasta gamma di problemi di interesse interdisciplinare.   

2° Premio: Nicola Canzian (Dipartimento di Giurisprudenza) 

Per la sua approfondita riflessione sul problema della certezza del diritto e della sua crisi. 

3° Premio: Alessandra Gaia (Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale) 

Per i suoi lavori in ambito metodologico, orientati al miglioramento delle tecniche 

normalmente seguite, sperimentati in ricerche quantitative, e per la partecipazione attiva a 

gruppi di ricerca internazionale, con funzioni anche di coordinamento. 

3° premio: Paolo Zicchittu (Dipartimento di Giurisprudenza) 

Per un originale approccio alla dinamica del potere legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


