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Relazione per il conferimento del Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» riservato a cittadini italiani, 

destinato, per il 2017, all’Astronomia. Commissione: ALFONSO CAVALIERE (Presidente), 
GIOVANNI FABRIZIO BIGNAMI, MARIA FRANCESCA MATTEUCCI, MARCO TAVANI e ALVIO 

RENZINI (RELATORE). 
 
 

In pochi anni dal suo Dottorato in Astronomia, il Dott. Antonino Paolo MILONE è diventato un 
leader internazionalmente riconosciuto nel campo della formazione ed evoluzione degli ammassi 
globulari. La scoperta delle generazioni stellari multiple in questi ammassi e della loro complessa 
composizione chimica ha rivoluzionato questo settore di ricerca, facendone uno dei più attivi, di 
cui la competizione internazionale è particolarmente fiera. A seguito di queste scoperte, la 
formazione stessa degli ammassi globulari è tornata ad essere un mistero irrisolto, ma che 
promette di fornire informazioni uniche sulle primissime fasi della formazione delle galassie. 

I contributi specifici del Dott. Milone, a questo importante filone di ricerca, sono stati 
molteplici, con lo sviluppo di complesse procedure per costruire sequenze purissime di singole 
sub-popolazioni in uno stesso ammasso. Il Dott. Milone ha quindi applicato tali metodi a molte 
decine di ammassi, rivelando una inaspettata varietà di popolazioni da ammasso ad ammasso, fino 
a scoprirne fino a sette e più all’interno di uno stesso ammasso. Grazie all’elevato numero di 
ammassi studiati, il Dott. Milone ha potuto dimostrare l’ubiquità del fenomeno, e la prevalenza 
delle seconde generazioni su quella ritenuta la “prima”.   

Con queste scoperte, il Dr. Milone ha posto su basi sostanzialmente nuove il problema della 
formazione degli ammassi globulari, e del loro ruolo, nelle prime fasi di aggregazione e 
formazione delle galassie, dimostrando originalità, creatività, indipendenza dai co-autori più 
anziani, e maturità scientifica, che gli hanno anche valso l’assegnazione di uno Starting Grant 
dell’ERC.  

Per quanto riguarda l’impatto delle ricerche del Dott. Milone, basta ricordare che è autore di 
circa metà dell’un per cento più citato delle pubblicazioni sull’argomento negli ultimi dieci anni. Il 
Dott. Milone ha da poco superato il suo 36° anno di età ed è risultato essere il più giovane dei 
candidati al premio e, tuttavia, è quello con la più vasta e impattante produzione scientifica. Ben 
merita quindi il Premio Feltrinelli per la categoria “Giovani”.  

 

 
Relazione approvata dall’Assemblea delle Classi Riunite del 12 maggio 2017. 

 

 
 
Relazione per il conferimento del Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» riservato a cittadini italiani, 

destinato, per il 2017, alla Fisica. Commissione: Giorgio Parisi (Presidente), GIUSEPPE BERTIN, 
GIOVANNI JONA-LASINIO, GUIDO MARTINELLI e LUCIANO MAIANI (RELATORE). 

 
 

La Commissione unanime propone di assegnare il Premio a Francesca FERLAINO, Professore 
ordinario presso l’Università di Innsbruck e Direttore scientifico dello Institute of Quantum 
Optics and Quantum Information (Accademia Austriaca delle Scienze), per le ricerche 
sperimentali sui gas atomici nel regime di degenerazione quantistica. In particolare, utilizzando 
gas di Erbio, fortemente dipolare, ha aperto strade nuove e interessanti per la comprensione del 
caos quantistico e per la realizzazione di simulazioni quantistiche. 



La Prof. Ferlaino, nata nel 1977, si è formata al LENS di Firenze, dove ha conseguito il 
Dottorato in Fisica nel 2005 con una tesi sulla fisica dei gas quantistici degeneri. Presso 
l’Università di Innsbruck dal 2006, ha creato, nel 2009, un attivo gruppo di ricerca 
sperimentale sulla formazione e lo studio di gas atomici in condizioni di degenerazione 
quantistica.  

Il gruppo di Ferlaino ha scelto l’Erbio come sostanza promettente a livello atomico. I 
lavori condotti negli anni dal 2012 al 2016 hanno dimostrato la possibilità di raggiungere la 
degenerazione di Fermi quantistica per raffreddamento evaporativo.  

Con il suo gruppo, la Prof. Ferlaino ha scoperto numerose risonanze di Feshbach 
nell’Erbio e ne ha misurato le proprietà statistiche. Lo studio di centinaia di risonanze ha 
rivelato interessanti connessioni con il caos quantistico, ottenendo vasto apprezzamento 
nella comunità scientifica. 

Per le sue ricerche, la Prof. Ferlaino ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Tra questi, la 
concessione di un ERC Starting Grant, un ERC Consolidator Grant, una Cattedra Humboldt e 
lo Ignaz-Lieben-Award dell’Accademia delle Scienze Austriaca. 

In pochi anni, la Prof. Ferlaino ha ottenuto risultati fisici originali di grande importanza, 
acquisendo reputazione e visibilità internazionali e creando un gruppo di reputazione 
indiscussa.  

In conclusione, la Commissione unanime ritiene che i risultati e i riconoscimenti 
conseguiti giustifichino pienamente l’assegnazione del Premio Feltrinelli riservato ai giovani 
alla Prof. Francesca FERLAINO. 

 
 

Relazione approvata dall’Assemblea delle Classi Riunite del 12 maggio 2017. 
 
 
 

Relazione per il conferimento del Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» riservato a cittadini italiani, 
destinato, per il 2017, alla Matematica. Commissione: ALBERTO TESEI (Presidente e Relatore), 
CIRO CILIBERTO, GIANNI DAL MASO, ANTONIO FASANO e FULVIO RICCI. 

 

 

La Commissione unanime propone l’attribuzione del Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» 
per il 2017, destinato alla Matematica, al Prof. Alessio FIGALLI con la seguente motivazione: 

Alessio Figalli è nato a Roma nel 1984 e si è laureato a Pisa nel 2006. Ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca alla Scuola Normale di Pisa ed all’Ecole Normale Supérieure de Lyon nel 
2007, sotto la guida di Luigi Ambrosio e Cédrin Villani. Ha iniziato la sua carriera in Francia, poi si 
è trasferito negli Stati Uniti, dove dal 2011 al 2016 è stato full professor alla University of Texas at 
Austin. Ora è professore all’ETH di Zurigo. 

L’attività scientifica di Alessio Figalli verte su un’ampia varietà di argomenti nell’ambito 
dell’analisi matematica, tutti di grandissima importanza e di notevole difficoltà. Un filone di 
ricerca, coltivato durante tutta la sua carriera, è la teoria del trasporto ottimale, in cui ha ottenuto 
risultati di eccezionale rilievo, molto apprezzati dalla comunità scientifica. Particolarmente degno 
di nota quello sulla regolarità delle derivate seconde delle mappe di trasporto ottimo, che ha 
aperto la strada alla dimostrazione dell’esistenza e della regolarità delle soluzioni delle equazioni 
semigeostrofiche. Tra le applicazioni più importanti della teoria del trasporto ottimale sviluppate 
da Alessio Figalli, vanno ricordate le stime quantitative per un gran numero di diseguaglianze 
geometriche e funzionali, che portano anche a importanti risultati nello studio del comportamento 
asintotico di molte equazioni di diffusione. I suoi interessi di ricerca comprendono anche la teoria 
delle matrici aleatorie, in cui ha introdotto una nuova tecnica basata sulle mappe di trasporto. Si è 
inoltre occupato di equazioni del trasporto con coefficienti irregolari, di problemi a frontiera libera 
per operatori non locali e di sistemi dinamici. In quest’ultimo campo ha ottenuto di recente 



risultati di grandissimo rilievo sugli insiemi di Aubry, risolvendo una congettura di Mané e un 
problema aperto proposto da Herman.  

In pochissimi anni Alessio Figalli ha pubblicato più di 100 lavori sulle più importanti riviste 
internazionali. Per la notevole varietà dei suoi interessi scientifici, per l’importanza dei risultati 
conseguiti e per le sue impressionanti capacità tecniche si è rivelato uno dei migliori analisti della 
sua generazione. Nonostante la giovane età, per l’impatto dei suoi risultati, è considerato dalla 
comunità scientifica come una figura guida nel campo dell’analisi matematica a livello mondiale. 

 
 
Relazione approvata dall’Assemblea delle Classi Riunite del 12 maggio 2017. 
 
 
 
 
Relazione per il conferimento del Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» riservato a cittadini italiani, 

destinato, per il 2017, alla Medicina. Commissione: GIANCARLO VECCHIO (Presidente e 
Relatore), PAOLO ASCENZI, ELISABETTA DEJANA, GUIDO FORNI e JACOPO MELDOLESI. 

 
 

Dopo aver valutato tutte le proposte pervenute, la Commissione pur essendo stata 
positivamente impressionata dalla elevata qualità scientifica della maggior parte dei candidati, 
dopo un ulteriore e approfondito esame comparativo, seleziona la Dott.ssa Carlotta GIORGI, 
Ricercatore di Patologia Generale all’Università di Ferrara, esperta di meccanismi cellulari e 
molecolari che regolano i processi di morte cellulare ed autofagia.  

I risultati più significativi ottenuti dalla Dott.ssa Giorgi hanno riguardato la 
caratterizzazione delle membrane associate ai mitocondri, il ruolo di oncosoppressori come 
PML e p53 nella modulazione di livelli Ca++ e l’importanza del segnale Ca++ nella crescita 
neoplastica. Recentemente ella ha identificato il meccanismo con cui la perdita di PML 
promuove la crescita tumorale. Il numero delle sue pubblicazioni è molto alto ed i dati 
bibliometrici sono eccellenti. Inoltre la Dott.ssa Giorgi ha dimostrato di aver raggiunto un 
elevato grado di autonomia scientifica.  

Pertanto sulla base delle suddette considerazioni, la Commissione propone, 
all’unanimità, la Dott.ssa Carlotta GIORGI per il Premio «Antonio Feltrinelli Giovani» 
destinato, per il 2017, alla Medicina. 
 
 
Relazione approvata dall’Assemblea delle Classi Riunite del 12 maggio 2017. 
 
 


