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Premio Nazionale del Presidente della Repubblica per le discipline comprese nella Classe di Scienze 
Fisiche a Giuseppe BERTIN, Professore di Fisica nell’Università di Milano. 
La sua attività scientifica è caratterizzata dallo studio fisico dei fenomeni macroscopici collettivi  di 
interesse astrofisico soprattutto nell’ambito della dinamica delle galassie e nel contesto dei 
fenomeni regolati dalla gravitazione. 
L’apporto più originale di Giuseppe Bertin alla ricerca in campo astrofisico è consistito nell’intuire 
il ruolo innovatore che l’adozione dei concetti e dei metodi sviluppati nello studio dei processi fisici 
collettivi riveste nella comprensione della dinamica e nella morfologia delle galassie. 
L’impatto di queste ricerche ha profondamente influenzato gli studi sulla dinamica delle galassie 
per merito anche dell’eccellente scuola che ha saputo creare con allievi in posizioni di prestigio in 
Italia e all’estero. 
 
Premio Linceo per la Chimica, a Roberta SESSOLI, Professore di Chimica generale e inorganica 
nell’Università di Firenze.  
La carriera scientifica di Roberta Sessoli è iniziata con studi di materiali molecolari a bassa 
dimensionalità con l'importante scoperta che ioni metallici accoppiati in una molecola possono 
comportarsi come un magnete dando luogo a manifestazioni di isteresi, un fenomeno considerato, 
prima, come dovuto a effetti cooperativi. La scoperta di queste molecole superparamagnetiche ha 
costituito un punto di svolta nello studio del magnetismo molecolare. Altre importanti scoperte 
della Sessoli nel campo del magnetismo molecolare hanno dato inizio ad un nuovo filone di ricerca 
che ha coinvolto la comunità scientifica per il suo interesse sia come ricerca di base che per le 
innovative potenzialità applicative. 
 
Premio del Ministro per i Beni e le Attività Culturali per le Scienze giuridiche, ad Angelo DAVI’, 
Professore di Diritto internazionale  nell’Università Sapienza di Roma. 
Ha svolto dagli inizi degli anni 80 ad oggi un’intensa e continua attività di ricerca scientifica che, 
prevalentemente costituita da varie monografie e numerosi articoli in materia di diritto 
internazionale privato, ha avuto per oggetto anche temi di diritto internazionale pubblico e di 
diritto dell’Unione Europea. 
Nel suo ultimo volume Le renvoi en droit International privé contemporain, inserito nel Recueil de 
l’Académie de droit international dell’Aja, del 2012, ponendosi su un piano comparativistico, ha 
dato un contributo fondamentale e decisivo alla sistemazione di una materia estremamente 
complessa.  
 
Premio Internazionale “Prof. Luigi Tartufari” per la Valutazione socio-economica delle catastrofi 
naturali, a Carolyn KOUSKY, Ricercatore presso l’Institut Resources for the Future di Washington. 
Tutti i suoi lavori sono dedicati alle tematiche economiche dei disastri naturali e alle politiche di 
mitigazione e prevenzione applicate agli eventi alluvionali e ai rischi naturali indotti dal 
cambiamento climatico. Il suo programma di ricerca si rivolge in particolare al rischio naturale nella 
sua dimensione economica, ai costi economici dei disastri, alla gestione del rischio attraverso scelte 
individuali e pubbliche, ai problemi assicurativi, alla verifica di efficacia e degli effetti distributivi 
dei programmi statunitensi per i disastri naturali.  
 
 
 
 



Premio Internazionale “Prof. Luigi Tartufari” per l’Archeologia, a Dieter MERTENS, già Direttore 
dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma. 
Mertens è una delle figure più note in Italia nel campo  della archeologia e architettura antica per  
Magna Grecia e Sicilia. In Italia ha lavorato principalmente a Paestum, Metaponto, Crotone, Capo 
Soprano, Siracusa, Segesta, Selinunte, Solunto. Di recente ha rintracciato e rilevato il percorso delle 
lunghe mura siracusane, che culminano negli imponenti bastioni dell’Eurialo. Ha inoltre 
individuato e messo in luce l’agorà e la cinta muraria di Selinunte, con scavi che hanno portato alla 
scoperta delle porte e delle vie di accesso. A Metaponto ha scavato, rilevato  e dato una proposta  di 
ricostruzione innovativa per un edificio pubblico, il teatro-ekklesiasterion. Le ricerche e gli studi di 
Mertens, pubblicati sia in tedesco che in italiano, hanno avuto anche il grande merito di contribuire 
in modo determinante alla salvaguardia di importanti testimonianze dell’architettura greca nel 
nostro paese. 
 
Premio Internazionale “Prof. Luigi Tartufari” per l’Architettura ricostruttiva per il patrimonio 
artistico  a Paolo MARCONI, Professore di Restauro Architettonico nell’Università di Roma Tre. 
Marconi ha svolto una vasta attività sia nel campo del restauro di monumenti famosi sia nel campo 
della elaborazione teorica sui metodi di restauro. Tra i restauri compiuti vanno ricordati a Roma 
quelli delle Chiese di Trinità dei Monti, San Luigi dei Francesi e S. Maria dei Miracoli e quelli del 
Palazzo di Giustizia e del Palazzo Lovatelli. A Vicenza ha restaurato la Basilica Palladiana, a Brescia 
il Broletto, a Torino il Palazzo e il Teatro Carignano, a Cefalù la Cattedrale, a Palermo il Palazzo La 
Zisa. 
 
Premio Internazionale “Prof. Luigi Tartufari”  per la Lingua italiana nel mondo, ex aequo, a  Silvia 
MORGANA, Professore di Storia della Lingua Italiana nell’Università di Milano, e a Margherita DI 
SALVO, Professore di Linguistica e Glottologia nell’Università Federico II di Napoli. 
Silvia MORGANA da circa vent’anni svolge un’intensa attività indirizzata a diffondere e 
promuovere l’italiano nel mondo come lingua di studio, insegnamento e lavoro, prima come 
Direttore scientifico del Centro di lingua e cultura italiana Chiara e Giuseppe Feltrinelli, dell’Università 
di Milano, poi dal 2004 nella stessa Università come Presidente del Centro d’Ateneo per la promozione 
della lingua e della cultura italiana Chiara e Giuseppe Feltrinelli. 
Margherita DI SALVO ha una formazione di sociologa e di linguista acquisita nell’Università di 
Napoli. Dopo essersi dedicata all’immigrazione interna in Italia, ha concentrato la sua attenzione 
alle comunità di emigrati italiani in Inghilterra, alle quali ha dedicato varie indagini sul campo, con 
attenzione all’intreccio delle varietà linguistiche di partenza e di arrivo, e alle dimensioni 
antropologiche delle comunità indagate, con ricchezza e novità di metodi e di risultati. 
 
Premio Internazionale “Fabio Frassetto” per l’Antropologia fisica, a Luca BONDIOLI, Direttore 
dell’Istituto di Antropologia del Museo Pigorini di Roma.  
La sua ampia attività scientifica ed organizzativa nel campo dell’Antropologia fisica, ha apportato 
contributi originali di carattere paleoantropologico, partecipando a numerose spedizioni in varie 
aree geografiche, con l’applicazione di tecniche avanzate. 
 
Premio Internazionale “Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli” per la Meccanica pura o 
applicata o per la Fisica matematica, a Philip J. MORRISON,  Professore nell’Università di Austin in 
Texas.  
La produzione scientifica di Morrison è di indubbia rilevanza scientifica nell’ambito della dinamica 
di sistemi nonlineari e non dissipativi e tocca una varietà di questioni sia di fondamento che di 
rilevanza applicativa per la Meccanica dei Fluidi e la Fisica dei Plasmi. 
 
 
 
 



Premio Internazionale “Cataldo Agostinelli e Angiola Gili Agostinelli” per un Ente italiano di alto 
valore morale e umanitario a “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” presieduta da don 
Luigi CIOTTI. 
L’Associazione, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, fondata nel 1995 da don Luigi 
CIOTTI con l’intento di promuovere la lotta alle mafie, la legalità e la giustizia, è un  coordinamento 
di oltre 1600 associazioni, gruppi, scuole e altre realtà di base territorialmente impegnate per 
costruire reti e collaborazioni politiche, culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura 
della legalità.  
 
Premio della Fondazione “Eugenio Morelli” per studi di Pneumologia, a John B. WEST,  Professore 
di Medicina e Fisiologia nell’Università della California a San Diego, per le sue ricerche che hanno 
portato contributi fondamentali alla Fisiologia e Fisiopatologia respiratoria, promuovendo così un 
notevole progresso della Pneumologia.  
  
Premio della Fondazione “Guido Lenghi e Flaviano Magrassi” per la Virologia biologica o clinica, a 
Ilaria CAPUA, Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Legnaro (Padova), per le sue importanti originali ricerche sulle 
malattie trasmissibili da virus, per lo sviluppo di strategie innovative per il controllo della salute 
umana e animale e per le sue incisive e rivoluzionarie iniziative scientifiche di livello 
internazionale. 
 
Premio Internazionale “Gaetano Salvatore” per la Fisiopatologia della tiroide, ex aequo,  a Maria 
Domenica CASTELLONE, Ricercatore presso il Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare e 
Molecolare dell’Università di Napoli “Federico II”, e a Monica DENTICE, Assegnista di Ricerca 
presso  il Dipartimento di Endocrinologia ed Endocrinologia Molecolare e Clinica dell’Università di 
Napoli “Federico II”.  
La dott.ssa CASTELLONE ha presentato lavori pubblicati in gran parte su riviste di alto livello 
qualitativo e concernenti la fisiopatologia della tiroide, con ampi riconoscimenti internazionali.  
La dott.ssa DENTICE ha presentato pubblicazioni alcune delle quali su riviste scientifiche di 
altissimo livello qualitativo, quasi tutte riguardanti il tema oggetto del Premio. In molte 
pubblicazioni la dott.ssa Dentice occupa una posizione di preminenza. 
 
Premio Internazionale “Francesco De Luca” per medici impegnati nella ricerca sui tumori, a 
Roberto CHIARLE, Professore presso il Dipartimento di Patologia, Children’s Hospital and 
Harvard Medical School, di Boston, sia per la qualità della sua produzione scientifica, in gran parte 
pubblicata su riviste di grande prestigio in campo biomedico, che per il suo interesse specifico in un 
settore dell’oncologia quale il ruolo dell’oncogene ALK in alcune neoplasie linfoidi.  
 
Premio della Fondazione “Giovanni Di Guglielmo” per studi nel campo delle malattie leucemiche 
e/o eritremiche, a Rosa VISONE, Ricercatore presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara per la sua vasta produzione scientifica nel settore delle malattie onco-ematologiche. 
 
Premio Internazionale “Mario Benazzi e Giuseppina Benazzi Lentati” per la Zoologia ad indirizzo 
organismico evoluzionistico, a David COSTANTINI, Ricercatore presso l’Università di Glasgow, 
per la  produzione scientifica, di ottima qualità, su temi di ricerca di grande attualità. 
 
Premio della Fondazione “Maria Teresa Messori Roncaglia ed Eugenio Mari” destinato ad un 
Letterato, al Maestro Pierluigi CAPPELLO, poeta di grande sensibilità, aperto a due filoni vitali 
della poesia contemporanea, la poesia in italiano e quella in dialetto, che si impone ai lettori per la 
musicalità dei suoni e dei ritmi e per la suggestiva evidenza delle immagini. 
  



Premio della Fondazione “Dott. Giuseppe Borgia” per la Poesia, al Riccardo DONATI, Docente del 
Laboratorio di Scrittura nell’Università di Firenze per la notevole produzione scientifica e, in 
particolare, per  la monografia: L’invito e il divieto, Piero Bigongiari e l’ermeneutica d’arte. 
 
Premio della Fondazione “Federico Chabod” per la Storia medievale, moderna o contemporanea, a 
Lavinia GAZZE’, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di 
Catania, per l’opera: Governare il territorio. La Sicilia descritta, misurata, disegnata (secoli XVI – XVII), 
pubblicata a Catania nel 2012, nella quale l’autrice indaga in particolare, con originalità di criteri e 
di tecniche di ricerca, il rapporto fra conoscenza e rappresentazione dell’articolazione dei territori e 
azione di governo. 
 
Premio “Mario Di Nola” per un’opera letteraria, filosofica o storica, ex aequo, a Giuseppe D’ANNA, 
Ricercatore in Storia della Filosofia nell’Università di Foggia, a Lorenzo LOZZI GALLO, Ricercatore 
in Filologia germanica nell’Università di Bari “Aldo Moro” e alla dott.ssa Chiara Teresa 
QUARANTA, Archivista presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino. 
Il dott. D’ANNA presenta l’opera: Nicolai Hartmann. Dal conoscere all’essere, rigorosa ricostruzione 
storiografica e storico-filosofica del pensiero di Hartmann. 
Il dott. LOZZI GALLO presenta l’opera: La Puglia nel medioevo germanico  che studia il formarsi di un 
duplice mito, quello italiano che vede la Puglia come centro dell’immaginata sede dell’Impero e 
quello germanico che vede nella Puglia il luogo destinato al rinnovamento dell’Impero.  
La dott.ssa QUARANTA presenta l’opera: Marcello II Cervini (1501-1555). Riforma della Chiesa, 
concilio, Inquisizione, una completa biografia di Marcello Cervini Cardinale e poi  Papa con il nome 
di Marcello II. 
 
Premio “Contessa Pasolini dall’Onda Borghese” per la Storia del Risorgimento italiano, ad 
Agostino BISTARELLI, Professore di Storia Contemporanea nell’Università Sapienza di Roma, noto 
contemporaneista, che ha dedicato una parte significativa della sua opera allo studio dell’epoca 
risorgimentale. Tra i suoi numerosi lavori si apprezza particolarmente il volume Gli esuli del 
Risorgimento, Il Mulino 2011. 
 
Premio Internazionale “Roberto Piontelli” per contributi nel settore della chimico-fisica, a Stefano 
CARAMORI, Ricercatore di Chimica generale e inorganica nell’Università di Ferrara, per la sua 
produzione scientifica di alta qualità, molto innovativa, come nel caso dell’uso di coppie redox di 
complessi di cobalto come elettrolita nelle celle DSSC e l’uso di catodi a base di polimeri conduttori 
per questo tipo di celle. 
 
Premio “Silvia Fiocco” per ricerche nel campo delle cardiopatologie dell’adolescenza, a Biagio 
CASTALDI, Specialista in Cardiologia presso il Dipartimento di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera 
dell’Università di Padova, per la sua notevole produzione scientifica in cui prevale largamente il 
settore della cardiologia pediatrica. 
 
Premio “Carmelo Colamonico” per scritti scientifici di Geografia, a Riccardo FRIOLO, Docente di 
Geografia nell’Istituto Tecnico Statale “G. Mazzotti” di Treviso, per le sue numerose pubblicazioni 
che evidenziano una varietà di temi, la solidità metodologica impiegata e la continuità del lavoro 
scientifico. 
  
Premio “Vincenzo Caglioti” per la Chimica, a Giacomo BERGAMINI, Ricercatore presso il 
Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” dell’Università di Bologna, per la produzione scientifica 
di ottima qualità. 
 
 



Premio “Francesco Santoro-Passarelli” per il Diritto civile, a Marta INFANTINO, Assegnista di 
Ricerca presso l’Università di Trieste, per il volume: La causalità nella responsabilità extracontrattuale. 
Studio di diritto comparato, Edizioni Scientifiche Italiane (Napoli) – Stämpfli (Berne), 2012, una 
monografia di diritto comparato sul difficile tema della causalità nella responsabilità 
extracontrattuale, indagata attraverso una ricca ricognizione della giurisprudenza di diritto 
continentale e di common law visitata soprattutto nell’esperienza statunitense.  
 
Premio “Alfredo Di Braccio” per uno studioso in Fisica, ex aequo, a Francesco Maria Dimitri 
PELLEGRINO, Ricercatore presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, 
e a Pasquale Dario SERPICO, Ricercatore presso il Laboratorio di Fisica teorica di Annecy-le-Vieux, 
per le loro numerose pubblicazioni scientifiche, di ottima qualità, apparse su importanti riviste 
internazionali. 
 
Premio “Gioacchino Iapichino” per opere nel campo dell’Analisi matematica, a Luciano MARI, 
Ricercatore presso la "Universidade Federal do Cearà" (UFC) di Fortaleza, Brasile, per l’opera Some 
aspect of oscillation theory and geometry, corposa memoria pubblicata sulla rivista “Memoirs of the 
American Mathematical Society” che spicca per l’ampiezza di respiro, la concretezza dell’approccio 
e l’eleganza dell’esposizione. 
 
Premio di Laurea “Giuseppe Schiavinato” per tesi riguardanti le Scienze mineralogiche con 
riferimento ad applicazioni petrologiche, ex aequo,  a Paolo LOTTI e a Carla TIRABOSCHI. 
Il dott. Lotti presenta la tesi: Comportamento in regime di alta pressione di fengiti naturali (Relatore: 
Dott. G. Diego Gatta). 
La dott.ssa Tiraboschi presenta la tesi: Determinazione sperimentale del solidus di peridotiti sature in 
fluidi C-O-H (Relatore: Dott. Simone Tumiati). 
 
Premio di Laurea “Tito Maiani” per tesi in Fisica, a Daniele GREGORIS.  
Il dott. Gregoris presenta la tesi : Equazione di Boltzmann in spazio curvo: formulazione e applicazioni in 
relatività generale concernente l’analisi di un problema nuovo di meccanica statistica in spazi curvi 
con particolare riferimento ad alcuni modelli cosmologici (Milne, Robertson) e in presenza di buchi 
neri.  
 
Premio “Pasquale de Meo” per tesi di Laurea in progettazione architettonica, al lavoro di tesi The 
Heart of the Metropolis – Helsinki Central Library presentato da Nunzio CAVA e da Giorgio 
SALZANO DE LUNA di cui è stata apprezzata l’idea progettuale, la presentazione e 
l’approfondimento multidisciplinare dell’indagine. 
 
-------------- 

Sono stati inoltre conferiti i seguenti Premi: 

 

Premio Internazionale “Wilhelm Conrad Röntgen” per  ricerche nel campo della radiologia, ex 
aequo, ad Angela SANTONI dell’Università Sapienza di Roma e a Gian Paolo BITI dell’Università di 
Firenze. 

La cerimonia di conferimento ha avuto luogo il 10 aprile 2013 nella sede dell’Accademia. 

 

Premio “Edoardo Ruffini” destinato a giovani studiosi in tema di “Repubblicanesimo e dovere civico 
nell’esperienza comunale italiana” a Lucio BIASIORI, Dottorando di Ricerca presso la Scuola Normale 
Superiore di Pisa. 

La cerimonia di conferimento ha avuto luogo il 14 giugno 2013 nella sede dell’Università di Perugia. 



Proclamazione dei Premi “Antonio Feltrinelli” 2013 

 

Il conferimento avrà luogo nel mese di novembre 2013, in occasione della cerimonia di apertura dell’anno 
accademico. 

 

Premio “Antonio Feltrinelli” per una impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario, al 
Progetto Ortopedico della Croce Rossa Internazionale in Afghanistan diretto da Alberto CAIRO. 

Premio Internazionale “Antonio Feltrinelli” per la Cultura letteraria del Rinascimento, a Michel 
JEANNERET. 
 
Premio Internazionale “Antonio Feltrinelli” per il Restauro, a Emanuele (Manolis) KORRES. 
 
Premio “Antonio Feltrinelli”, riservato a cittadini italiani, per il Design, a Giorgetto GIUGIARO. 
 
Premio “Antonio Feltrinelli”, riservato a cittadini italiani, per la Regia e Recitazione, a Carlo 
CECCHI. 
 
Premio “Antonio Feltrinelli”, riservato a cittadini italiani, per la Critica dell’Arte, a Gianni Carlo 
SCIOLLA. 
 
-Premio “Antonio Feltrinelli”, riservato a cittadini italiani, per la Composizione musicale, a Fabio 
NIEDER. 
 
 


