ADUNANZA SOLENNE
DOMENICA 27 settembre 2020
Concorsi a Premio – Conferimento
Concorso al Premio
LORENZO BRUNETTA
per tesi di dottorato nell’ambito della Ricerca Operativa.
La Commissione giudicatrice era composta dal prof. Giovanni Andreatta e dai soci Bruno
Chiarellotto e Carlo Giacomo Someda e. Il Premio è stato assegnato al dott. Manuel
Francesco Aprile per la tesi di dottorato dal titolo On some problems related to 2-level
polytopes.
Concorso al Premio
GUERRINO LENARDUZZI
destinato a laureati in Medicina e Chirurgia con una tesi di specializzazione o di dottorato nel
campo della diagnostica per immagini o quello della radiologia interventistica.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Paolo Bernardi, Donato Nitti, Stefano
Schiaffino.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Giulia Polverari per una tesi di specializzazione dal
titolo 18F-FDG PET/Ct parameters and radiomics features analysis in advanced NSCLC treated
with immunotherapy as predictors of therapy respone and survival.
Concorso al Premio
MARINA MAGRINI
destinato a laureati in Storia dell’Arte con temi di ricerca su scultura e pittura d’ambito veneto
del Settecento nelle sue diaspore Europee.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Gilberto Pizzamiglio, Giandomenico
Romanelli e dalla prof.ssa Stefania Mason.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Chiara Lo Giudice per il progetto di ricerca dal titolo
Jacopo Amigoni in Inghilterra (1729-1739).

Concorso al Premio
MARCO MARCHESINI
per una tesi di laurea magistrale su argomenti di Etologia, in cui risulti che gli animali oggetto
di studio siano stati trattati con considerazione e rispetto.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Gian Antonio Danieli, Andrea Augusto
Pilastro e dalla prof.ssa Maria Berica Rasotto.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Veronica Maglieri per una tesi di laurea magistrale
dal titolo Looking for human help: a pilot study on czechoslovakian wolfdog using the
impossible task.
Concorso al Premio
MARIO BONSEMBIANTE
per tesi di dottorato su argomenti nel campo alimentare e/o nutrizionale.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Gian Antonio Danieli, Gerolamo Lanfranchi,
Maria Catia Sorgato.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Stella Plazzotta per una tesi di dottorato dal titolo
Technological strategies for the sustainable valorisation of fruit and vegetable waste.
Concorso al Premio
POMPEO MOLMENTI
per un lavoro originale ed inedito su un argomento riguardante la storia della società veneta,
della sua cultura e delle sue istituzioni nel periodo compreso tra il XIII e il XX secolo.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Pier Luigi Ballini, Giuseppe Gullino, Gian
Maria Varanini.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Cristina Setti per il lavoro dal titolo Una Repubblica
per ogni porto. Venezia e lo Stato da mar negli itinerari dei sindici inquisitori in Levante (Secoli
XVI-XVII).

ADUNANZA SOLENNE
DOMENICA 26 maggio 2019
Concorsi a Premio – Conferimento
Concorso al Premio
MARIO BONSEMBIANTE
per tesi di dottorato su argomenti nel campo alimentare e/o nutrizionale.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Gian Antonio Danieli, Gerolamo Lanfranchi,
Maria Catia Sorgato.
Il Premio è stato assegnato al dott. Mario Di Guardo per una tesi dal titolo Investigating the
fruit texture genetic control in apple and its interplay with the production of volatile
compounds using multi-family based analysis and genome wide association mapping.
Concorso al Premio
BRUNO FINZI
per una tesi di specializzazione o di dottorato in Medicina e Chirurgia riguardanti le malattie
neurovegetative geriatriche.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Luigi Chieco Bianchi, Gianfranco Guarnieri,
Cesare Scandellari.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Alice Manzoni per una tesi dal titolo Fattori
predittivi della velocità di progressione del declino cognitivo in pazienti con demenza di
Alzheimer con positività dei biomarcatori liquorali.
Concorso al Premio
AUGUSTO GHETTI
per uno studio scientifico rilevante per la conservazione della città di Venezia, della sua laguna
e del suo ecosistema.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Luigi D’Alpaos, Gherardo Ortalli, Andrea
Rinaldo, Ugo Trivellato, Francesco Vallerani.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Lidia Fersuoch per l’opera Codex publicorum.
Atlante. Da San Martino in Strada a San Leonardo in Fossa Mala.

Concorso al Premio
GUERRINO LENARDUZZI
destinato a laureati in Medicina e Chirurgia con una tesi di specializzazione o di dottorato nel
campo della diagnostica per immagini o quello della radiologia interventistica.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Paolo Bernardi, Donato Nitti, Stefano
Schiaffino.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Francesca Galati per una tesi dal titolo Valutazione
preoperatoria dell’estensione di malattia in pazienti affette da carcinoma della mammella con
Tomosintesi Digitale Mammaria e Risonanza Magnetica: confronto tra metodiche.
Concorso al Premio
MARCO MARCHESINI
per una tesi di laurea magistrale su argomenti di Etologia, in cui risulti che gli animali oggetto
di studio siano stati trattati con considerazione e rispetto.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Gian Antonio Danieli, Andrea Augusto
Pilastro e dalla prof.ssa Maria Berica Rasotto.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Samanta Seganfreddo per una tesi dal titolo Stima
e fenologia della stagione di nascita dei cuccioli e del periodo di muta delle foche comuni nella
zona di Limfjord, Danimarca, utilizzando un drone a rotore.
Concorso al Premio
ANDREA MARCONATO
riservato a giovani che abbiano ottenuto la laurea magistrale nella Classe di Scienze Biologiche
o delle Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Alessandro Minelli, Andrea Augusto Pilastro
e dalla prof.ssa Maria Berica Rasotto.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Sofia Rizzi per il progetto di ricerca Misurare il
comportamento animale attraverso diversi contesti: dalla personalità dei pipistrelli alla socialità
dei guppy.
Concorso al Premio
ANGELO MINICH
riservato ad uno studioso italiano che dimostri di aver sviluppato una ben definita personalità e
maturità di ricercatore nel campo della Medicina clinica.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Achille Cesare Pessina, Donato Nitti,
Gianpietro Semenzato.
Il Premio è stato assegnato al dott. Filippo Ceccato.

Concorso al Premio di studio
UGO TUCCI
per un lavoro originale ed inedito riguardante “Mediterraneo tra Medioevo ed età moderna”.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Pietro Del Negro, Gian Maria Varanini e al
prof. Andrea Zannini.
Il Premio è stato assegnato al dott. Renard Gluzman per il lavoro dal titolo Private shipping
in Renaissance Venice, 1480-1550.

ADUNANZA SOLENNE
DOMENICA 10 GIUGNO 2018
Concorsi a Premio – Conferimento
Concorso al Premio
Mario Bonsembiante, per tesi di dottorato in Scienze animali e biotecnologie
agroalimentari.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Gian Antonio Danieli, Gerolamo
Lanfranchi, Maria Catia Sorgato.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Anna Maria Sutera per una tesi dal titolo
Comparison of Genome Wide-Association Studies for milk production traits in Valle del
Belice dairy sheep.
Concorso al Premio
Lorenzo Brunetta, per una tesi di dottorato nell’ambito della ricerca operativa.
La Commissione giudicatrice era composta dal prof. Giovanni Andreatta e dai soci Carlo
Giacomo Someda e Tullio Valent.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Marcella Samà per la tesi dal titolo Models
and Algorithms for the real-time railway and air traffic flow management problems.
Concorso al Premio di Laurea
Bruno Finzi, per tesi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia su ricerche in ambito
geriatrico.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Luigi Chieco Bianchi, Gianfranco
Guarnieri, Cesare Scandellari.
Il Premio è stato assegnato al dott. Aristotelis Karantzoulis per una tesi dal titolo In
vitro experimental procedures for the diagnosis of “prion-like” neurodegenerative
disorders.
Concorso al Premio di Laurea
Guerrino Lenarduzzi, per tesi di laurea nel campo della Diagnostica per immagini o
della Radiologia interventistica.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Paolo Bernardi, Donato Nitti, Stefano
Schiaffino.

Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Silvia Valeggia per una tesi dal titolo
Encefalite limbica autoimmune: caratteristiche neuroradiologiche e diagnosi differenziale
con le neoplasie della regione temporo-mesiale.
Concorso al Premio
Cav. Albano e Cav. Antero Maran
per una tesi di laurea o per un lavoro di ricerca in tema di trattamento clinico e chirurgico delle
neoplasie polmonari.
La Commissione giudicatrice era composta dai proff. Sabino Iliceto e Federico Rea e dal
socio Cesare Scandellari.
Il Premio è stato assegnato al dott. Marco Mammana per il lavoro di ricerca dal titolo
Trattamento chirurgico del carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio III A-B
per T4: analisi dell’outcome perioperatorio e della sopravvivenza.
Concorso al Premio di Laurea
Marco Marchesini
per una tesi di laurea magistrale su argomenti di Etologia, in cui risulti che gli animali oggetto
di studio siano stati trattati con considerazione e rispetto.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Gian Antonio Danieli, Andrea Augusto
Pilastro e dalla prof.ssa Maria Berica Rasotto.
Il Premio è stato assegnato al dott. Orlando Tomassini per una tesi dal titolo La territorialità
del camoscio alpino.
È inoltre stato assegnato il seguente premio il cui vincitore non può essere presente:
Concorso al Premio
Andrea Marconato,
riservato a giovani che abbiano ottenuto la laurea magistrale nella Classe di Scienze Biologiche
o delle Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Alessandro Minelli, Andrea Augusto Pilastro
e dalla prof.ssa Maria Berica Rasotto.
Il Premio è stato assegnato al dott. Ettore Camerlenghi per il suo progetto di ricerca di
Ecologia comportamentale da condurre in un’area di foresta tropicale nell’Amazzonia
peruviana.

ADUNANZA SOLENNE DI DOMENICA 28 MAGGIO 2017
Concorsi a Premio – Conferimento

Concorso al Premio
Mario Bonsembiante,
di €. 5.000, per tesi di dottorato in Scienze animali e biotecnologie agroalimentari.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Giovanni Bittante, Gerolamo
Lanfranchi, Maria Catia Sorgato.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Sara Salvador per una tesi dal titolo Environmental
sustainability of alpine dairy farms.
Concorso al Premio di Laurea
Bruno Finzi,
di €. 3.000, per tesi di laurea in Medicina e Chirurgia su ricerche in ambito geriatrico.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Luigi Chieco-Bianchi, Gianfranco Guarnieri,
Cesare Scandellari.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Benedetta Storti per una tesi dal titolo Differenze della
condotta comportamentale nelle demenze vascolari sottocorticali senza e con patologie visive
periferiche.

Concorso al Premio di Laurea
Guerrino Lenarduzzi
di €. 4.000, per tesi di laurea nel campo della Diagnostica per immagini o della Radiologia
interventistica.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Paolo Bernardi, Donato Nitti, Stefano
Schiaffino.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Francesca Zavan per una tesi dal titolo Indicazioni,
efficacia e complicanze dei filtri cavali rimovibili: analisi di 15 anni di esperienza nella
realtà padovana.
Concorso al Premio di Laurea
Marco Marchesini,
di €. 2.000, per tesi di laurea magistrale su argomenti di Etologia, in cui risulti che gli animali
oggetto di studio siano stati trattati con considerazione e
rispetto.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Gian Antonio Danieli, Andrea Augusto
Pilastro e dalla prof.ssa Maria Berica Rasotto.
Il Premio è stato assegnato al dott. Antonio Casto per una tesi dal titolo Who's singin' over
there? Potential for individual and group recognition in the indris.

Concorso al Premio
Andrea Marconato,
di €. 1.800, riservato a giovani che abbiano ottenuto la laurea magistrale nella Classe di Scienze
Biologiche o delle Scienze e Tecnologie per
l'Ambiente e la Natura.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Alessandro Minelli, Andrea Augusto Pilastro
e dalla prof.ssa Maria Berica Rasotto.

Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Elisa Ligorio come supporto al suo progetto di ricerca
riguardante l'Influenza del
disturbo antropico e comportamento anti-predatorio del Passero domestico (Passer domesticus)
in relazione al contesto sociale, progetto da svolgere presso il Konrad Lorenz Institute of
Ethology.

Concorso al Premio
Angelo Minich,
di €. 10.000, per ricerche nell'ambito della Medicina sperimentale.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Donato Nitti, Achille Pessina, Gianpietro
Semenzato.
Il Premio è stato assegnato al dott. Luca Azzolin per i suoi studi e le sue ricerche.

Concorso al Premio
Ugo Tucci,
di €. 5.000, per un lavoro originale ed inedito riguardante "mercanti, pellegrini, viaggiatori nel
mondo mediterraneo. Presenze, strumenti,
rapporti".
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Pietro Del Negro e Gian Maria Varanini e dal
prof. Luciano Pezzolo.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Stefania Montemezzo per una tesi di dottorato dal
titolo Scambi commerciali e reti mercantili fra Vicino Oriente ed Europa. Le aziende veneziane
nella seconda metà del Quattrocento.

Concorso al Premio
Angelo Zamboni,
di €. 4.000, per uno studio originale ed inedito di storia e critica dell'Arte.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Anna Ottani Cavina e Giandomenico
Romanelli e dalla dott.ssa Paola Marini.
Il Premio è stato assegnato al dott. Alberto Cibin per lo studio dal titolo I futuristi alle Esposizioni
Biennali Internazionali d'Arte di Venezia (1926-1942).

ADUNANZA SOLENNE DI DOMENICA 29 MAGGIO 2016
Concorsi a Premio – Conferimento
Concorso al Premio
LORENZO BRUNETTA
di €. 2.500, per tesi di dottorato nell’ambito della ricerca operativa.
Il Premio è stato assegnato al dott. Marco Casazza per una tesi dal titolo Algorithms for
optimization problems with fractional resources.
Concorso al Premio
MARIO BONSEMBIANTE
di €. 5.000, per tesi di dottorato in Scienze animali e biotecnologie agroalimentari.
Il Premio è stato assegnato al dott. Stefano Cazzaniga per una tesi dal titolo
Photoprotection in oxygenic photosynthesis: A reverse genetic study.
Concorso al Premio di Laurea
BRUNO FINZI
di €. 3.000, per tesi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia su ricerche in ambito
geriatrico, con particolare riguardo a studi sulla demenza senile e la malattia di
Alzheimer.
Il Premio è stato assegnato al dott. Enrico Brunetti per una tesi dal titolo Gli effetti
della terapia anticoagulante orale nei pazienti anziani con fibrillazione atriale: uno studio
osservazionale prospettico di coorte.
Concorso al Premio di Laurea
GUERRINO LENARDUZZI
di €. 3.500, per tesi di laurea magistrale nel campo della diagnostica per immagini.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Silvia Torlone per una tesi dal titolo Multiple
Sclerosis patients with tumefactive plaque: retrospective analysis of Prevalence and
Neuroradiological appearance.
Concorso al Premio
Cav. ALBANO e Cav. ANTERO MARAN
di €. 4.000, per una tesi di laurea o per un lavoro di ricerca in tema di trattamento clinico
e chirurgico delle neoplasie polmonari.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Francesca Calabrese per lo studio e la tesi
dal titolo Fibrosi cistica e bronchiectasia: risultati a breve e lungo termine del trapianto
polmonare.
Concorso al Premio
MARCO MARCHESINI
di €. 2.000, per una tesi di laurea magistrale, prioritariamente ma non necessariamente
di Scienze Biologiche o Naturali, discussa negli anni solari 2014 o 2015, su un argomento
di Etologia, in cui risulti che gli animali oggetto di studio siano stati trattati con
considerazione e rispetto.
Il Premio è stato assegnato al dott. Alessandro Turchi per una tesi dal titolo Ecologia
della sosta migratoria del piro-piro boschereccio (Tringa glareola) in una zona umida
della Toscana settentrionale.

Concorso al Premio
ANDREA MARCONATO
di €. 1.800, riservato a giovani che abbiano ottenuto la laurea magistrale nella Classe di
Scienze Biologiche o delle Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Silvia La Gala.
Concorso al Premio di Studio
ADRIANO MARIUZ
di €. 1.700, per giovani studiosi che abbiano conseguito la laurea magistrale in Storia
dell'arte e che per ragioni inerenti al loro campo d'indagine debbano compiere un viaggio
di studio. Verranno privilegiati i temi di ricerca su scultura e pittura d'ambito veneto del
Sei e Settecento.
Il Premio è stato assegnato al dott. Gabriele Crosilla.
Concorso al Premio
POMPEO MOLMENTI
di €. 6.000, riservato a studi sulla storia della società veneta nel periodo compreso tra il
XIII e il XX secolo.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Martina Massaro per un lavoro dal titolo
Giacomo Treves dei Bonfili (1788-1885) collezionista e mecenate: la raccolta di un
filantropo patriota.
Concorso al Premio
FRATELLI VASSALLINI
di €. 6.400, per uno studio letterario apparso nell'ultimo quinquennio (20112015), tenendo in particolare conto gli studi originali sulle nuove espressioni in materia.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Elisabetta Zampini per i due saggi di cospicua
originalità Nel Grido d’una gioia. La voce di Ida Vassalini (Verona 1891 – Milano 1953) e
Sognando un dolce andare. Rufina Ruffoni: una grande poetessa dimenticata.

CONFERIMENTO PREMI 2015

Concorso al Premio
MARIO BONSEMBIANTE
di euro 5.000, per una tesi di dottorato in Scienze animali e Biotecnologie agroalimentari.
Il Premio è stato assegnato al dott. Massimiliano Corso per una tesi di dottorato dal
titolo A transcriptomic approach to dissect the effect of grapevine rootstocks on plant
tolerance to abiotic stresses and berry ripening.
Concorso al Premio
BRUNO FINZI
di euro 3.000, per una tesi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia su ricerche in ambito
geriatrico.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Anna Zurlo per una tesi di laurea magistrale dal
titolo Il processo del fine vita: rapporto tra clinica ed etica.
Concorso al Premio
GUERRINO LENARDUZZI
di euro 3.500, per una tesi di laurea magistrale nel campo della Diagnostica per immagini o in
quello della Radiologia interventistica
Il Premio è stato assegnato al dott. Alberico Del Torto per una tesi su Valore prognostico
della risonanza magnetica cardiaca nella cardiomiopatia dilatativa.
Concorso al Premio
ALBANO E ANTERO MARAN
di euro 4.000, destinato a favorire l’attività di ricerca sul trattamento clinico e chirurgico delle
neoplasie polmonari
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Lucia Battistella per una ricerca su Sicurezza ed
efficacia della terapia di induzione concomitante chemoradioterapica seguita da chirurgia nel
trattamento del tumore di Pancoast.
Concorso al Premio
MARCO MARCHESINI
di euro 2.000, per una tesi di laurea magistrale su argomenti di Etologia.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Martina Magris per una tesi su Meccanismi postcopulatori nel ragno Croce di Sant’Andrea (Argiope keyserlingi).
Concorso al Premio
ANDREA MARCONATO
di euro 1.800, per laureati in Scienze biologiche
o in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la natura
Il Premio è stato assegnato ex aequo ai dottori Paolo Becciu e Nancy del Carro, per la loro
partecipazione alla 10th Conference of the European Ornithologists’ Union a Badajoz, Spagna.

Concorso al Premio

GUGLIEMO MARIN
di euro 10.000, per studi in Ingegneria.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Francesca Parise per un progetto di ricerca su
Identificazione di sistemi complessi, con particolare interesse a reti di reazioni biochimiche.
Concorso al Premio
ADRIANO MARIUZ
di euro 1.700, per studi in Storia dell’arte del Sei e Settecento.
Il Premio è stato assegnato al dott. Matteo Gardonio per un soggiorno di studio a Parigi
presso la Bibliotèque Nationale de France per studi sulle opere piranesiane.
Concorso al Premio
ANGELO MINICH
di euro 10.000, per ricerche nell’ambito della Medicina clinica.
Il Premio è stato assegnato al dott. Paolo Strati per la qualità della produzione scientifica e
l’impegno nell’attività clinica.
Concorso al Premio
ALESSANDRO VALCANOVER
di euro 2.500, per una tesi di dottorato relativa ad uno studio riguardante la montagna.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Luisa Poto per una tesi di dottorato dal titolo
Reconstruction of Holocene climate dynamics in the Dolomites from a peat bog core: the first
multi-proxy study.

CONFERIMENTO PREMI 2014
Concorso al Premio
MARIO BONSEMBIANTE,
di euro 5.000, per una tesi di dottorato in Scienze animali e biotecnologie agroalimentari.
Il Premio è stato assegnato al dott. Claudio Cipolat Gotet per una tesi di dottorato dal titolo
Genetic and phenotypic variability of milk coagulation properties, cheese yield, nutrients
recoveries and cheese sensory properties assessed on individual milk of Brown Swiss Cows.
Concorso al Premio
LORENZO BRUNETTA,
di euro 2.500, per una tesi di dottorato nell’ambito della Ricerca Operativa.
Il Premio è stato assegnato al dott. Roberto Roberti per una tesi di dottorato dal titolo Exact
algorithms for different classes of vehicle routing problems.
Concorso al Premio
GUERRINO LENARDUZZI,
di euro 3.500, per una tesi di laurea magistrale nel campo della Diagnostica per immagini o in
quello della radiologia interventistica.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Simona Mercurio per una tesi su Trattamento
combinato di chemio/embolizzazione e termoablazione su metastasi epatiche di dimensioni
superiori a 3 cm..
Concorso al Premio
ALBANO E ANTERO MARAN,
di euro 4.000, destinato a favorire l’attività di ricerca sul trattamento clinico e chirurgico delle
neoplasie polmonari.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Francesca Lunardi per una ricerca su Il pathway
LKB1-AMPK e il fenotipo glicolitico nel carcinoma polmonare non a piccole cellule:
identificazione di biomarcatori con impatto prognostico e terapeutico.
Concorso al Premio
MARCO MARCHESINI,
di euro 2.000, per tesi di laurea magistrale su argomenti di etologia.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Claudia Canedoli per una tesi su Analisi della rete
sociale dello stambecco alpino (Capra ibex) nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Concorso al Premio
ANDREA MARCONATO,
di euro 1.800, per laureati in Scienze biologiche o in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la
natura.
La Commissione ha deciso di premiare la dott.ssa Virginia Pallante per il progetto di ricerca
Evoluzione ed implicazioni sociali dei comportamenti empatici in tre specie di scimmie del
vecchio
mondo
da
svolgersi
presso
il
NaturZoo
di
Rheine
(Germania).
Concorso al Premio
ADRIANO MARIUZ,
di euro 1.700, per laureati in Storia dell’arte.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Chiara Lo Giudice per un soggiorno di studio a
Londra per ricerche sull’incisione veneziana del Settecento in correlazione con la figura di

Joseph Wagner.
Concorso al Premio
POMPEO MOLMENTI,
di euro 6.000, per un lavoro originale ed inedito
sulla storia della società veneta.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Maria Teresa Pasqualini Canato e al dott. Mario
Canato per la ricerca I Molin al traghetto della Maddalena e il loro palazzo. Luci e ombre, fasti
e nefasti di una famiglia nobile nella storia di Venezia.
Concorso al Premio
ALESSANDRO VALCANOVER,
di euro 2.500, per una tesi di dottorato relativa a uno studio riguardante la montagna.
Il Premio è stato assegnato al dott. Paolo Forlin per una tesi di dottorato su Remote Sensing
Analysis e Archeologia dei Paesaggi nel Trentino orientale. La Valsugana, la Val di Cembra e
l’Altopiano di Piné tra l’epoca tardo antica e il medioevo.

È inoltre stato assegnato il seguente premio il cui vincitore non può essere presente
perché all’estero per motivi di studio:
Concorso al Premio
BRUNO FINZI,
di euro 3.000, per una tesi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, su ricerche in ambito
geriatrico.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Elisa Fabbri per una tesi su Un algoritmo semplice e
accurato per la prognosi a medio termine nei pazienti con ictus ischemico: il “Bologna outcome
algorithm for ischemic stroke” (BOAS)

CONFERIMENTO PREMI 2013
Concorso al Premio
ANGELO MINICH,
di euro 10.000, riservato, per l’anno 2013, a contributi nel campo della Medicina sperimentale.
Il Premio è stato assegnato al dott. Marco Montagner, per l’elevato valore della sua
produzione scientifica.
Concorso al Premio
GUERRINO LENARDUZZI,
di euro 3.500, per una tesi di laurea nel campo della Diagnostica per immagini o in quello della
radiologia interventistica.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Annamaria Gesualdo per un lavoro dal titolo
Valutazione non invasiva della fibrosi epatica: il metodo ARFI.
Concorso al Premio
BRUNO FINZI,
di euro 3.000, per una tesi di laurea in Medicina e Chirurgia, su ricerche in ambito geriatrico.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Linda Berton per una tesi su Carcinoma mammario
in stato iniziale nella donna anziana: effetto sull’osso del trattamento con anastrazolo e ruolo
protettivo del risedronato.
Concorso al Premio
ALBANO E ANTERO MARAN,
di euro 4.000, destinato a favorire l’attività di ricerca sul trattamento chirurgico delle neoplasie
polmonari.
Il Premio è stato assegnato al dott. Alessandro Rebusso per una ricerca su Fenotipo
morfologico e molecolare del cancro del polmone nella broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Concorso al Premio
MARIO BONSEMBIANTE,
di euro 5.000, per una tesi di dottorato in Scienze animali e biotecnologie agroalimentari.
Il Premio è stato assegnato al dottor Roberto Stella per una tesi su Skeletal muscle analysis
by two different approaches: - an in vivomodel to study the physiology of cellular prion
protein; - proteomics to identify biomarkers of illicit animal treatments.
Concorso al Premio
ANDREA MARCONATO,
di euro 1.800, per laureati in Scienze biologiche o in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la
natura.
La Commissione, ritenendo meritevoli due candidati, ha deciso di premiare la dott.ssa
Francesca De Petrillo per la partecipazione al Congresso della Federazione Europea di
Primatologia (Belgio, settembre 2013) e la dott.ssa Sara Lupi per la partecipazione al
congresso dell’Unione Ornitologica Europea (UK, agosto 2013).
Concorso al Premio
ALESSANDRO VALCANOVER,
di euro 2.500, per una tesi di laurea relativa a uno studio riguardante la montagna.

Il Premio è stato assegnato al dottor Simone Gaio per una tesi su il Tabià di Catena.
Archeologia globale di un fienile (sec. XV-XXI).
Concorso al Premio
F.LLI VASSALINI,
di euro 4.000, destinato al miglior studio letterario apparso nell’ultimo quinquennio.
Il Premio è stato assegnato alla prof.ssa Paola Tonussi per la varietà e la qualità dei
numerosi apporti di natura critica, saggistica e creativa.
Concorso al Premio
ADRIANO MARIUZ,
di euro 1.700, per laureati in Storia dell’arte.
Il Premio è stato assegnato al dottor Alessio Pasian per un soggiorno di studio a Londra per
ricerche sulla pittura veneziana del primo Settecento.
Concorso al Premio
MARCO MARCHESINI,
di euro 2.000, per tesi di laurea su argomenti di etologia.
Il Premio è stato assegnato al dottor Giovanni Polverino per una tesi su Invasive mosquito
(Gambusia affinis) and bioinspired robotic-fish: behavioral interactions in isolated and complex
ecological environments
Concorso al Premio
GUGLIELMO MARIN,
di euro 10.000, per laureati in Ingegneria.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Sara Bonetti per un soggiorno di 12 mesi presso la
Duke University di Durham (NC, USA).

CONFERIMENTO PREMI 2012
Concorso al Premio
GUERRINO LENARDUZZI,
di 3.500 euro, per una tesi di laurea nel campo della Diagnostica per immagini.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Anna Del Poggio per un lavoro dal titolo
Il trattamento endovascolare delle lesioni dell’aorta toracica: efficacia e follow up.
Concorso al Premio
MARIO BONSEMBIANTE,
di 5.000 euro, per una tesi di dottorato in Scienze animali e biotecnologie agroalimentari. Il
Premio è stato assegnato alla dott.ssa Valentina Bonfatti per un lavoro su Genetic analysis of
milk protein composition and of its relationship with renneting properties of individual cow
milk.
Concorso al Premio
ALESSANDRO VALCANOVER,
di 2.500 euro, per una tesi di laurea relativa a uno studio riguardante la montagna.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Marta Pascolini per una tesi dal titolo
Il polo della Passione nella cultura dell’alpeggio in Carnia.
Concorso al Premio
LORENZO BRUNETTA,
di 2.500 euro, per una tesi di dottorato nell’ambito della Ricerca Operativa.
Il Premio è stato assegnato al dottor Yuri Faenza per una tesi dal titolo
On the interplay between extended formulations and algorithms in some combinatorial
problems.
Concorso al Premio
POMPEO MOLMENTI,
di 6.000 euro, per la Storia veneta dell’Otto-Novecento. Il Premio è stato assegnato alla
dott.ssa Laura Carnelos per un lavoro dal titolo
Libri alla mano. Le stampe di larga diffusione a Venezia (XVII-XVIII).
Concorso al Premio
SILVIA DOGLIONI SALOTTO,
di 2.600 euro, per una tesi di laurea riguardante la lingua e la letteratura italiana, o latina, o
greca. Il Premio è stato assegnato al dottor Marco Hubert Campigotto per una tesi dal titolo
IG I3 46: la misteriosa colonia di Brea.
Concorso al Premio
ANGELO ZAMBONI,
di 4.000 euro, per uno studio originale ed inedito di storia e critica dell’arte.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Maria Beatrice Gia che ha presentato un lavoro su
L’Esposizione Internazionale d’Arte Sacra Cristiana Moderna a Padova nel 1931-1932. Fra
tradizione e innovazione.
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Concorso al Premio
ADRIANO MARIUZ,
di 1.700 euro, per laureati in Storia dell’arte.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Francesca Stopper per un viaggio di studio in Istria e
Dalmazia per lo studio delle oreficerie veneto del Sei e Settecento.
Concorso al Premio
BRUNO FINZI,
di 3.000 euro, per una tesi di laurea in Medicina e Chirurgia, su ricerche in ambito geriatrico.
Il Premio è stato assegnato alla dott.ssa Elena Ruggiero per un lavoro dal titolo
Performance motoria e funzionale nella donna anziana non istituzionalizzata: valutazione
trasversale e follow-up a 3 anni.
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CONFERIMENTO PREMI 2011
Concorso al Premio
ANGELO MINICH
per laureati in Medicina.
Il Premio, di euro 13.000, è stato assegnato al dott. Gianpaolo Fadini, per l’elevato valore della
sua produzione scientifica e per la sua attitudine nella conduzione di ricerche molto apprezzate
dal mondo medico.
Concorso al Premio
AUGUSTO GHETTI
per uno studio scientifico rilevante per la conservazione della città di Venezia e della sua
laguna e dell’ecosistema del Veneto.
Il Premio, di euro 10.000, è stato assegnato al professor Luigi D’Alpaos per la pubblicazione
Fatti e Misfatti di Idraulica lagunare.
Il prof. D’Alpaos ha deciso di destinare l’ammontare del Premio conferitogli ad incremento del
fondo del Premio Augusto Ghetti per il finanziamento di successive edizioni del Premio stesso.
Concorso al Premio
GUGLIELMO MARIN
destinato a laureati in Ingegneria.
Il Premio, di euro 10.000, è stato assegnato alla dottoressa Sara Nasso per un brillante
progetto di ricerca da svolgersi presso una primaria istituzione accademica svizzera.
Concorso al Premio
MARIO BONSEMBIANTE
per una tesi di dottorato in Scienze animali e biotecnologie agroalimentari.
Il Premio, di euro 5.000, è stato assegnato al dottor Alessio Cecchinato per la sua tesi di
dottorato nel campo della produzione animale.
Concorso al Premio
GUERRINO LENARDUZZI
per una tesi di laurea nel campo della Diagnostica per immagini.
Il Premio, di euro 3.500, è stato assegnato al dottor Alessandro Zanella per una tesi sulla
scintigrafia miocardica perfusoria.
Concorso al Premio
BRUNO FINZI
per una tesi di laurea in Medicina e Chirurgia, su ricerche in ambito geriatrico.
Il Premio, di euro 3.000, è stato assegnato al dottor Francesco Bolzetta, per una tesi sulle
patologie neurodegenerative dell'anziano.
Concorso al Premio
ALBANO E ANTERO MARAN
destinato a favorire l’attività di ricerca sul trattamento chirurgico delle neoplasie polmonari.
Il Premio, di euro 3.000, è stato assegnato al dott. Marco Schiavon per un progetto di ricerca
dal titolo Analisi prognostica e predittiva dei geni EGFR e K-RAS nell’Adenocarcinoma
polmonare.
Concorso al Premio
FRATELLI VASSALINI
per uno studio letterario apparso nell’ultimo quinquennio.
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Il Premio, di euro 4.000, è stato assegnato al prof. Andrea Mazzucchi per la cura dell’opera Il
Censimento dei Commenti danteschi.
Concorso al Premio
SILVIA DOGLIONI SALOTTO
per una tesi di laurea riguardante la lingua e la letteratura italiana, o latina, o greca.
Il Premio, di euro 2.600, è stato assegnato alla dottoressa Angela Moretti per una tesi dal
titolo su Ctesia di Cnido, uno storico greco in Oriente.
Concorso al Premio
ANTONIO E ILDEBRANDO TACCONI
per un lavoro originale inedito o edito sulla cultura latino-veneto italica in Dalmazia.
Il Premio, di euro 3.000, è stato assegnato al professor Egidio Ivetic che ha presentato una
silloge di contributi per la storia della Dalmazia.
Concorso al Premio
MARCO MARCHESINI
per una tesi di laurea su argomenti di Etologia.
Il Premio, di euro 2.000, è stato assegnato al dottor Andrea Di Nisio per una tesi sul
comportamento riproduttivo maschile nel pesce Pecilia reticulata.
Concorso al Premio
ALESSANDRO VALCANOVER
per una tesi di dottorato relativa a uno studio riguardante la montagna.
Il Premio, di euro 2.500, è stato assegnato alla dottoressa Giuseppina Bernardin per una tesi
su Storie di uomini e comunità nella valle di Primiero del Quattrocento.
Concorso al Premio
ALEARDO ZULIANI
per una tesi di dottorato inerente aspetti della transizione dall’ambiente fluviale a quello
marino.
Il Premio, di euro 3.800, è stato assegnato al dottor Ludovico Nicótina per una tesi dal titolo
Contributi allo studio della risposta idrologica.
Concorso al Premio
CLAUDIO BERTUZZI
per una tesi di laurea in Ingegneria idraulica e Ingegneria per l’Ambiente.
Il Premio, di euro 3.000, è stato assegnato alla dottoressa Serena Ceola per una tesi dal titolo
Modellazione dei bacini idrografici come sistemi stocastici non lineari.
Concorso al Premio
FABIO BENVENUTO
per una tesi di laurea su temi di modellistica matematica dell’ambiente.
Il Premio, di euro 3.500, è stato assegnato alla dottoressa Valeria Volpe per una tesi dal titolo
Telerilevamento e modellazione dei solidi sospesi nella Laguna di Venezia.

Inoltre, per decisione delle rispettive Commissioni giudicatrici, non sono stati assegnati i Premi
relativi ai concorsi Pompeo Molmenti, Adriano Mariuz, Andrea Marconato, Angelo Zamboni
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CONFERIMENTO PREMI 2010
Concorso al Premio
ALEARDO ZULIANI
per una tesi di dottorato inerente aspetti della transizione dall’ambiente fluviale a quello
marino.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Giovanni Seminara e Marino Gatto e dal
dottor Franco Bianchi.
Il Premio, di € 3.800, è stato assegnato all’ingegner Enrico Bertuzzo il cui lavoro eccelle sia per
il suo carattere fortemente interdisciplinare, sia per l’originalità dei temi trattati.
Concorso al Premio di Laurea
GUERRINO LENARDUZZI
per una tesi nel campo della Diagnostica per immagini
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Carlo Gregolin, Cesare Scandellari e Donato
Nitti.
Il premio, di € 3.500, è stato assegnato al dottor Filippo Zilio per una tesi sul tema Correlazioni
cliniche, prognostiche ed anatomopatologiche nelle cardiopatie dilatative non ischemiche: ruolo
della Risonanza Magnetica Cardiaca.
Concorso al Premio di Laurea della Fondazione
N. D. SILVIA DOGLIONI SALOTTO
per una tesi di laurea riguardante la Lingua e letteratura italiana o latina o greca.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Francesco Bruni, Maria Grazia Ciani e
Ginetta Auzzas.
Il premio, di € 2.600, è stato assegnato al dottor Giuseppe Tassitano per una tesi sul tema Un
poemetto latino tra erudizione e favola ovidiana: La Vainiglia di Andrea Rubbi.
Concorso al Premio di Laurea
ALESSANDRO VALCANOVER
per una tesi di laurea relativa a uno studio riguardante la montagna
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Alessandro Minelli, Ugo Trivellato e Giorgio
V. Dal Piaz.
Il premio, di € 2.500, è stato assegnato alla dottoressa Valentina De Marchi per una tesi sul
tema Fame d’erba. Etnografia dei pastori vaganti del Triveneto.
Concorso al Premio di Laurea
MARCO MARCHESINI
destinato a una tesi di laurea su un argomento di Etologia.
La Commissione giudicatrice era composta dal socio Alessando Minelli e dai professori Andrea
Pilastro e Maria B. Rasotto. Il premio di € 2.500 è stato assegnato al dottor Michele Mignini.
Concorso al Premio di Laurea
ANDREA MARCONATO
per laureati in Scienze biologiche o in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
La Commissione giudicatrice era composta dal socio Alessando Minelli e dai professori Andrea
Pilastro e Maria B. Rasotto. Il premio di € 1.800 è stato assegnato al dottor Michele Mignini.
Concorso al Premio
ADRIANO MARIUZ
destinato ad un laureato in Storia dell’Arte
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La commissione giudicatrice era composta dai soci Francesco Valcanover, Giuseppe Pavanello e
dal professor Paolo Mariuz.
La borsa di studio, di € 1.700, è stata assegnata al dottor Federico Giannini per compiere un
viaggio di studi a Monaco di Baviera per una ricerca sul pittore Francesco Rosa.
Concorso al Premio
BRUNO FINZI
per una tesi di laurea in Medicina e Chirurgia su Ricerche in ambito geriatrico.
La Commissione giudicatrice era composta dai soci Cesare Dal Palù, Carlo Gregolin e Cesare
Scandellari.
Il Premio, di € 3.000, è stato assegnato alla dottoressa Raffaella Chieffo per una tesi sul tema
Studio neurofisiologico della plasticità della corteccia motoria dopo ictus ischemico.

CONFERIMENTO PREMI 2009
Concorso al Premio
ANGELO MINICH
per la Medicina
La commissione giudicatrice era composta dai professori
Cesare Scandellari, Luigi Chieco-Bianchi e Stefano Schiaffino.
Il premio, di € 13.000, è stato assegnato al dottor Filippo Zappasodi, per la sua intensa e
qualificata attività scientifica nell’ambito della fisiopatologia e diagnostica neurologica.
Concorso al Premio
AUGUSTO CERINO CANOVA
per laureati in Giurisprudenza.
La Commissione giudicatrice era composta dai professori Leopoldo Mazzarolli, Claudio Consolo
e Augusto Chizzini.
Il Premio, di € 10.000, è stato assegnato alla dottoressa Anna Pinamonti, che ha presentato
una tesi di laurea su Capacità e progresso in cui dimostra propensione alla ricerca in materia
processuale-civilistica.
Concorso al Premio
POMPEO MOLMENTI
per la Storia veneta dell’Otto-Novecento
La Commissione giudicatrice era composta dai professori Giuseppe Gullino, Paolo Pecorari e
Gian Maria Varanini.
Il Premio, di € 6.000, è stato assegnato al dottor Andrea Desolei, autore di un lavoro intitolato
Istituzioni e archivi a Padova nel periodo napoleonico (1797-1813).
Concorso al Premio
ALEARDO ZULIANI
(istituito con i contributi del CNR ISMAR, del Centro Internazionale di Idrologia dell’Università
di Padova, del CO.RI.LA., e della Società S.E.L.C.) per una tesi di dottorato riguardante la
transizione dall’ambiente fluviale a quello marino.
La Commissione giudicatrice era composta dai professori Andrea Rinaldo e Marco Marani e dal
dottor Stefano Guerzoni.
Il Premio, di € 3.800, è stato assegnato al dottor Giovanni Libralato, la cui tesi ha prodotto
metodi all’avanguardia per il controllo ambientale, con applicazioni sia nella laguna di Venezia
che in altre aree.
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Concorso al Premio di Laurea
GUERRINO LENARDUZZI
per una tesi nel campo della Diagnostica per immagini.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Carlo Gregolin, Cesare Scandellari e
Donato Nitti.
Il premio, di € 3.500, è stato assegnato al dottor Gaetano Ramondo per i suoi studi tendenti a
precisare il significato e l’interpretazione delle informazioni morfo-funzionali ottenibili dalla
strumentazione radiologica.
Concorso al Premio
ANTONIO E ILDEBRANDO TACCONI
per la cultura latino-veneto-italica in Dalmazia
La commissione giudicatrice era composta dai professori Marino Zorzi, Francesco Bruni e Vanni
Tacconi.
Il premio, di € 3.000, è stato assegnato al dottor Alberto Rizzi per la sua opera Guida della
Dalmazia.
Concorso al Premio di Laurea della Fondazione
SILVIA DOGLIONI SALOTTO
per una tesi di laurea riguardante la Lingua e letteratura italiana o latina o greca.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Manlio Pastore Stocchi, Maria Grazia
Ciani e Ginetta Auzzas.
Il premio, di € 2.600, è stato assegnato alla dottoressa Silvia Tessari che ha presentato un
lavoro su Fozio innografo (analisi filologico-musicale di otto canoni in onore di San Giovanni
Teologo).
Concorso al Premio
BRUNO FINZI
per una tesi di laurea in Medicina e Chirurgia su Ricerche in ambito geriatrico.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Carlo Gregolin, Cesare Scandellari e
Luigi Chieco-Bianchi
Il Premio, di € 3.000, è stato assegnato alla dottoressa Nicoletta Zaffarana, la cui tesi, oltre
che affrontare rilevanti aspetti attinenti alla riabilitazione dell’anziano, in accordo quindi con le
finalità del presente concorso, appare come ricerca accuratamente progettata ed eseguita
mediante moderne tecniche strumentali.
Concorso al Premio di Laurea
MARCO MARCHESINI
destinato a una tesi di laurea su un argomento di Etologia.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Gian Antonio Danieli, Andrea Pilastro
e Maria B. Rasotto.
Il Premio, di € 2.000, è stato assegnato alla dottoressa Francesca Biondi che ha presentato
una tesi dal titolo Effetto della manipolazione di parametri magnetici sull’orientamento di
migratori transahariani
Concorso al Premio di Laurea
ANDREA MARCONATO
per laureati in Scienze biologiche o in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
La commissione giudicatrice era composta dai professori
Gian Antonio Danieli, Andrea Pilastro e Maria B. Rasotto.
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Il Premio, di € 1.800, è stato assegnato alla dottoressa Katja Cimadon che ha presentato un
progetto di ricerca sul comportamento di dipping del Merlo acquaiolo, da condurre presso
l’University College di Cork (Irlanda).
Concorso al Premio
ADRIANO MARIUZ
destinato ad un laureato in Storia dell’Arte
La commissione giudicatrice era composta dai professori Francesco Valcanover, Giuseppe
Pavanello e Paolo Mariuz.
La borsa di studio, di € 1.700, è stata assegnata al dottor Denis Ton per compiere un viaggio
di studi in Polonia.
Concorso al Premio di Laurea
CLAUDIO BERTUZZI
per laureati in Ingegneria idraulica, civile e per l’ambiente e il territorio
La commissione giudicatrice era composta dai professori Claudio Datei, Andrea Rinaldo e Amos
Maritan.
Il premio, di € 3.000, è stato assegnato all’ing. Stefano Zanardo per i suoi studi di notevole
originalità riguardanti la gestione delle risorse idriche.

CONFERIMENTO PREMI 2008
Concorso alla borsa di studio
AUGUSTO CERINO CANOVA
per laureati in Giurisprudenza.
La Commissione giudicatrice era composta dai professori Leopoldo Mazzarolli, Claudio Consolo
e Augusto Chizzini.
Il Premio, di euro 10.000, è stato assegnato alla dottoressa Beatrice Zuffi, il cui profilo, sia per
il curriculum che per la produzione scientifica di cui è autrice, appare congruo rispetto ai
requisiti previsti dal bando.
Concorso al Premio di Laurea
BRUNO FINZI
destinato a una tesi di laurea in Medicina e Chirurgia su ricerche in ambito geriatrico.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Carlo Gregolin, Cesare Scandellari e
Giovanni Federspil.
Il Premio, di € 3.000, è stato assegnato al dottor Andrea Zanasi, per l’accuratezza della sua
ricerca sull’assistenza sia ospedaliera che domiciliare del paziente anziano.
Concorso al Premio di Laurea
GUERRINO LENARDUZZI
destinato ad un giovane laureato in Medicina e chirurgia con una tesi nel campo della
diagnostica per immagini.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Cesare Dal Palù, Carlo Gregolin e
Cesare Scandellari;
Il Premio, di € 3.500, è stato assegnato alla dottoressa Valeria Beltrame, che propone una
tecnica diagnostica completa e molto dettagliata, corredata da un’accurata documentazione
iconografica.
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Concorso al Premio di Laurea
MARCO MARCHESINI
destinato a una tesi di laurea su un argomento di Etologia.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Gian Antonio Danieli, Andrea Pilastro
e Maria B. Rasotto.
Il Premio, di € 2.000, è stato assegnato alla dottoressa Elisa Bresciani che ha presentato un
lavoro sui Feromoni sessuali e trailing behaviour nel biacco maggiore Hierophis viridiflavus
Concorso al Premio di Laurea
ANDREA MARCONATO
per laureati in Scienze biologiche o in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Gian Antonio Danieli, Andrea Pilastro
e Maria B. Rasotto.
Il Premio, di € 1.800, è stato assegnato al dottor Alessandro Devigli che ha presentato un
progetto sullo studio degli ornamenti femminili in relazione alla scelta maschile che utilizza
come specie modello la passera Lagia.
Concorso alla Borsa di Studio
ADRIANO MARIUZ
destinato a laureati in Storia dell’Arte.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Francesco Valcanover, Giuseppe
Pavanello e Paolo Mariuz.
La borsa di studio, di € 1.700, è stata assegnata al dottor Daniele D’Anza per compiere un
viaggio di studio sul seguente tema Mecenati e pittori: Jan Humprecht Czernin e i pittori
veneziani del Seicento.
Concorso al Premio
AUGUSTO GHETTI
per uno studio scientifico rilevante per la conservazione della città di Venezia, della sua laguna
e del suo ecosistema, e/o per i problemi dell’idrologia, dell’idraulica e dell’idraulica ambientale
del Veneto.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Claudio Datei, Gherardo Ortalli,
Andrea Rinaldo, Giovanni Seminara e Luigi D’Alpaos.
Il premio, di € 10.000, è stato assegnato al professor Francesco Vallerani, autore del volume
Acque a NordEst. Da Paesaggio moderno ai luoghi del tempo libero.
Concorso al Premio
ALESSANDRO VALCANOVER
destinato a una tesi di laurea relativa a uno studio riguardante la montagna.
La commissione giudicatrice era composta dai soci Bruno Zanettin, Ugo Trivellato e Giovanni
Bittante.
Il premio, di € 2.500, è stato assegnato al dott. Michele Guerriero che ha presentato un lavoro
sull’Ecologia alimentare del lupo (Canis Lupus) nelle Alpi sud-occidentali.
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Concorso al Premio
ANGELO MINICH
riservato a un giovane studioso italiano, che dimostri di aver sviluppato una ben definita
personalità e maturità di ricercatore.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Gian Antonio
Danieli, Cesare Dal Palù e Cesare Scandellari.
Il premio, di € 13.000, è stato assegnato al dott. Antonio Bellasi, laureatosi presso l’Università
degli Studi di Milano e impegnato attualmente in un progetto di ricerca presso l’Emory
University di Atlanta, negli Stati Uniti.
Concorso al Premio di Laurea
GUERRINO LENARDUZZI
Il Premio è destinato ad un giovane laureato in Medicina e chirurgia con una tesi nel campo
della diagnostica per immagini.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Cesare Dal Palù, Carlo Gregolin e
Cesare Scandellari;
Il premio, di € 3.100, è stato assegnato al dott. Pierluigi Ciet laureatosi nell’Università di
Padova.
Concorso al Premio di Laurea
CLAUDIO BERTUZZI
destinato a un giovane laureato in Ingegneria idraulica e Ingegneria per l’Ambiente.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Claudio Datei, Andrea Rinaldo e Amos
Maritan.
Il premio, di € 3.000, è stato assegnato all’ing. Romano Foti per il suo curriculum di studi di
eccezione e per una tesi di laurea di grande interesse e modernità.
Concorso al Premio di Laurea Fondazione
SILVIA DOGLIONI SALOTTO
Premio annuale istituito nel 1988 e finanziato dalla Fondazione Silvia Doglioni Salotto, al fine di
incoraggiare e promuovere gli studi sulla lingua e letteratura italiana, latina e greca.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Giorgio Pullini, Emilio Pianezzola e
Maria Grazia Ciani.
Il premio, di € 2.600, è stato assegnato ex-equo alle dottoresse Elena Pulin e Susanna Zurlo i
cui lavori, su Montale traduttore il primo e su Nestore il secondo, spiccano per il metodo critico
adottato e per gli apprezzabili risultati raggiunti.
Concorso al Premio
ADRIANO MARIUZ
destinato ad un laureato in Storia dell’Arte per compiere un viaggio di studio.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Francesco Valcanover, Giuseppe
Pavanello e Paolo Mariuz.
La borsa di studio, di € 1.700, è stata assegnata al dottor Alberto Craievich per studiare i
dipinti veneziani del Seicento e del Settecento nelle collezioni inglesi.
Concorso al Premio
Cav. ALBANO e Cav. ANTERO MARAN
destinato a favorire l’attività di ricerca sul trattamento delle neoplasie polmonari.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Cesare Scandellari, Giorgio Palù e
Renzo Zuin.
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Il premio, di € 2.600, è stato assegnato al dottor Samuele Nicotra che ha presentato un
progetto di ricerca di grande interesse.
Concorso al Premio della Fondazione
ANTONIO E ILDEBRANDO TACCONI
per la cultura latino-veneta-italica in Dalmazia
La commissione giudicatrice era composta dai professori Giovanni Zalin, Gilberto Pizzamiglio e
Vanni Tacconi.
Il premio, di € 3.000, è stato assegnato al dott. Luciano Monzali per un lavoro sugli Italiani in
Dalmazia, 1914-1924.
Concorso al premio di laurea
BRUNO FINZI
Il premio, finanziato dalla famiglia Finzi, è destinato a una tesi di laurea in Medicina e Chirurgia
su Ricerche in ambito geriatrico.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Carlo Gregolin, Cesare Scandellari e
Giovanni Federspil.
Il Premio, di € 3.000, è stato assegnato alla dottoressa Erica Baroni, il cui lavoro affronta
rilevanti temi pratici attinenti all’assistenza del paziente anziano.
Concorso al Premio di Laurea
MARCO MARCHESINI
destinato a una tesi di laurea su un argomento di Etologia.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Gian Antonio Danieli, Andrea Pilastro
e Maria B. Rasotto.
Il Premio, di € 2.000, è stato assegnato alla dr.ssa Valeria Beatrice Zanollo che ha presentato
una tesi sperimentale sulla raganella Hyla intermedia, condotta con estremo rigore scientifico e
corredata da interessanti risultati.
Concorso al Premio
ALESSANDRO VALCANOVER
Il premio è destinato a una tesi di laurea relativa a uno studio riguardante la montagna.
La commissione giudicatrice era composta dai soci Bruno Zanettin,Ugo Trivellato e Giovanni
Bittante.
Il premio, di € 2.500, è stato assegnato al dott. Michele Polesana, il cui lavoro di ricerca
fornisce un contributo innovativo alla letteratura sullo sviluppo economico delle aree montane,
e in particolare delle Alpi.
Infine Le Commissioni all’unanimità hanno deciso di non assegnare i seguenti Premi:
Concorso al Premio MOLMENTI per un lavoro originale e inedito su un argomento riguardante
la storia veneta nell’Otto e Novecento.
Concorso al Premio MARCONATO per laureati in Scienze biologiche o in Scienze e Tecnologie
per l’ambiente.
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Concorso al Premio
Cav. ALBANO e Cav. ANTERO MARAN
Premio di studio istituito con i contributi messi a disposizione dalla famiglia del cav. Antero
Maran, destinato a favorire l’attività di ricerca sul trattamento delle neoplasie polmonari.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Cesare Scandellari Giorgio Palù e
Francesco Sartori.
Il premio, di € 2.600 lordi, è stato assegnato al dottor Giuseppe Marulli dell’Università di
Padova, che ha presentato un progetto di ricerca di grande interesse clinico e del tutto consono
con le finalità del concorso.
concorso al premio di Laurea
PIER LUIGI NORDIO
Il premio è destinato alla miglior tesi di laurea concernente la descrizione chimico-fisica degli
stati liquidi con particolare riguardo agli aspetti teorici e modellistici.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Giovanni Giacometti, Attilio Stella e
Roberto Righini.
Il premio, di € 1.000 lordi, è stato assegnato al dottor Mirco Zerbetto per lo sforzo compiuto
con successo nel fornire contributi originali e di notevole importanza ad uno schema teorico
che consente di utilizzare i risultati di una tecnica spettroscopica molto attuale per la
comprensione del comportamento dei cristalli liquidi e delle membrane biologiche.
Concorso alla borsa di studio
GUGLIELMO MARIN
Il concorso è riservato ai cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria
nell’Università di Padova e che non abbiano superato i 30 anni alla data di scadenza del
presente bando.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Claudio Datei, Andrea Rinaldo e
Ettore Fornasini.
Il premio, di € 10.000 lordi, è stato assegnato al dottor Enrico Bertuzzo, la cui documentazione
è del tutto conforme a quella richiesta del Bando stesso per la partecipazione al concorso. In
particolare è documentata una attività scientifica precoce e di grande spessore.
Concorso a due borse di studio
destinate a una ricerca nell’ambito dell’interazione tra luce e opere d’arte
I premi sono destinati a consentire ai vincitori di trascorrere un periodo di un anno di studio
presso il Laboratorio di Illuminotecnica e Fotometria del Dipartimento di Ingegneria Elettrica
dell'Università degli Studi di Padova.
La commissione, dopo un’analisi dei lavori e un colloquio con i candidati ritenuti idonei, ha
formulato una graduatoria di merito che determina l’assegnazione delle due borse di studio, di
€ 12.000 lordi ciascuna, ai dottori Elena Pedrotti e Fabrizio Rossetto.
Concorso al Premio di Laurea
GUERRINO LENARDUZZI
Il Premio è destinato ad un giovane laureato in Medicina e chirurgia in una delle Università del
Veneto e del Friuli Venezia Giulia, negli anni accademici 2003-2004 e 2004-2005, con una tesi
nel campo della diagnostica per immagini.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Cesare Scandellari, Francesco Pagano
e Giovanni Federspil.
Il premio, di € 3.100 lordi, è stato assegnato al dottor Gabriele Bazzocchi dell’Università di
Trieste, sia per la completezza della trattazione anche dei complessi aspetti tecnici, sia per
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l’innovatività della metodica di immagine, sia infine per le importanti prospettive di
applicazione alla diagnostica.
Concorso al Premio di Laurea Fondazione
N.D. Prof. SILVIA DOGLIONI SALOTTO
Premio annuale istituito nel 1988 e finanziato dalla Fondazione N.D. Prof. Silvia Doglioni
Salotto, al fine di incoraggiare e promuovere gli studi sulla lingua e letteratura italiana, latina e
greca.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Emilio Pianezzola, Maria Capozza e
Maria Grazie Ciani. Il premio, di € 2.600 lordi, è stato assegnato alla dottoressa Claudia
Bordigato per la completezza dell’indagine, per la padronanza della terminologia critica, per la
novità dei risultati e per la maturità di giudizio.
Concorso al premio di laurea
BRUNO FINZI
Il premio è destinato a una tesi di laurea in Medicina e Chirurgia su Ricerche in ambito
geriatrico, ivi comprese ricerche in ambito riabilitativo dell'anziano.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Carlo Gregolin, Cesare Scandellari e
Giovanni Federspil.
Il Premio, di € 3.000 lordi, è stato assegnato alla dottoressa Manuela Castelli la cui ricerca
appare correttamente progettata, accuratamente eseguita ed iconograficamente ben
documentata.
Concorso al premio
ANDREA MARCONATO
Il premio è destinato a consentire al vincitore di trascorrere un periodo di studio presso un
laboratorio straniero impegnato in ricerche di Ecologia comportamentale o di partecipare ad un
convegno o ad un seminario internazionale della stessa disciplina.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Gian Antonio Danieli, Andrea Pilastro
e Maria B. Rasotto.
Il premio, di € 1.800 lordi, è stato assegnato alla dottoressa Noemi Spagnoletti nella speranza
di favorire l’inserimento nel mondo della primatologia di un giovane che sta dimostrando
chiarezza di obiettivi e determinazione nello studio di questi animali nel loro ambiente.
Concorso al Premio
ADRIANO MARIUZ
Borsa di studio istituita con i contributi offerti dagli amici di Adriano Mariuz, destinata ad un
laureato in storia dell’arte che per ragioni inerenti al suo campo d'indagine debba compiere un
viaggio di studio.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Francesco Valcanover, Giuseppe
Pavanello e Paolo Mariuz.
La borsa di studio, di € 1.700 lordi, è stata assegnata al dottor Enrico Lucchese. Il premio
consentirà al dottor Lucchese di studiare, grazie al viaggio di studio nei paesi scandinavi,
dipinti veneti dei Sei e Settecento nei musei scandinavi e in Danimarca.
Concorso al Premio
ALESSANDRO VALCANOVER
Il premio è destinato a una tesi di laurea relativa a uno studio riguardante la montagna in uno
dei suoi molti aspetti
storici, culturali, economici, morfologici, naturalistici e ambientali.
La commissione giudicatrice era composta dai soci Bruno Zanettin, Giovanni Battista
Castiglioni e Paola Mariani.
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Il premio, di € 2.500 lordi, è stato assegnato al dott. Gino Delpero, il cui lavoro appare bene
organizzato ed evidenzia una buona conoscenza di base in diversi campi di studio, anche
specialistici, e soprattutto un’adesione personale e attenta ai veri problemi della montagna.
CONFERIMENTO PREMI 2005
Concorso al Premio
ANGELO MINICH
Premio Biennale intitolato alla memoria del prof Angelo Minich,
riservato a uno studioso italiano, d’età inferiore ad anni 36, che dimostri di aver sviluppato una
ben definita personalità e maturità di ricercatore, documentata da pubblicazioni scientifiche
nell'ambito sperimentale e/o clinico significative per il progresso della medicina.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Giovanni Felice Azzone, Cesare Dal
Palù e Carlo Gregolin.
Il premio, di € 13.000 lordi, è stato assegnato al dott. Luca Scorrano dell’Istituto Veneto di
Medicina Molecolare di Padova, per la piena maturità scientifica dimostrata nel chiarire i
meccanismi di base che regolano il coinvolgimento dei mitocondri nella morte cellulare, un
fenomeno cruciale per l’omeostasi tissutale, alterato in patologie degenerative e neoplastiche.
Concorso al Premio
Cav. ALBANO e Cav. ANTERO MARAN
Premio di studio istituito con i contributi messi a disposizione dalla famiglia del cav. Antero
Maran, destinato a favorire l’attività di ricerca sul trattamento delle neoplasie polmonari.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Cesare Scandellari Giorgio Palù e
Francesco Sartori.
Il premio, di € 2.600 lordi, è stato assegnato al dottor Giuseppe Marulli dell’Università di
Padova, che ha presentato un progetto di ricerca di grande interesse clinico e del tutto consono
con le finalità del concorso.
Concorso al Premio di Laurea
PIER LUIGI NORDIO
La commissione giudicatrice era composta dai professori
Giovanni Giacometti, Cesare Pisani e Attilio Stella.
Il premio, di € 1.000 lordi, è stato assegnato alla dottoressa Barbara Fresch dell’Università di
Padova, per lo sforzo compiuto con successo nel fornire contributi originali e di notevole
importanza ad uno schema teorico che consente di utilizzare i risultati di una tecnica
spettroscopica molto attuale per la comprensione del comportamento dei cristalli liquidi e delle
membrane biologiche.
Concorso al Premio di Laurea
GUERRINO LENARDUZZI
Il Premio è destinato ad un giovane laureato in Medicina e chirurgia in una delle Università del
Veneto e del Friuli Venezia Giulia, negli anni accademici 2002-2003 e 2003-2004, con una tesi
nel campo della diagnostica per immagini.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Cesare Dal Palù, Cesare Scandellari e
Francesco Pagano.
Il premio, di € 3.100 lordi, è stato assegnato alla dottoressa Alexia Rossi dell’Università di
Trieste, per la modernità della tecnica utilizzata a carattere non invasivo, per l’innovatività sul
piano clinico e per la correttezza dell’impianto della ricerca e la corposa iconografia.
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Concorso al Premio
ANTONIO E ILDEBRANDO TACCONI
per la cultura latino-veneta-italica in Dalmazia
Premio biennale istituito grazie al finanziamento della Fondazione culturale Antonio e
Ildebrando Tacconi, di Venezia, per un lavoro originale ed inedito sulla cultura latino-venetoitalica in Dalmazia.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Federico Seneca, Gilberto Pizzamiglio
e Vanni Tacconi.
Il premio, di € 3000 lordi, è stato assegnato al professor Giuseppe Maria Pilo dell’Università di
Venezia, per lo spessore e la completezza delle fonti bibliografiche e iconografiche di
riferimento, per la novità di alcune attribuzioni artistiche e per l’efficacia dell’esposizione.
Concorso al Premio di Laurea Fondazione
N.D. SILVIA DOGLIONI SALOTTO
Premio annuale istituito nel 1988 e finanziato dalla Fondazione N.D. Prof. Silvia Doglioni
Salotto, al fine di incoraggiare e promuovere gli studi sulla lingua e letteratura italiana, latina e
greca.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Manlio Pastore Stocchi, Emilio
Pianezzola e Mario Richter.
Il premio, di € 2.600 lordi, è stato assegnato alla dottoressa Catia Giordan dell’Università di
Padova, per la nitidezza di scrittura, la consapevolezza critica e la piena conoscenza delle
acquisizioni dell’odierna critica euripidea, oltre che per l’ampia documentazione e per il corredo
iconografico.
Concorso al Premio di Laurea
MARCO MARCHESINI
Premio istituito con i contributi offerti da amici e colleghi di Giovanni e Giovanna Marchesini,
per la migliore tesi di laurea su un argomento di Etologia.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Gian Antonio Danieli, Andrea Pilastro
e Maria B. Rasotto.
Il premio, di € 2000 lordi, è stato assegnato alla dottoressa Francesca Bortolin dell’Università
di Padova, per l’originalità dell’impostazione sperimentale, l’elegante e non invasiva
manipolazione degli individui e la chiarezza dei risultati ottenuti.
Concorso al Premio
ADRIANO MARIUZ
Borsa di studio istituita con i contributi offerti dagli amici di Adriano Mariuz, destinata ad un
laureato in storia
dell’arteche per ragioni inerenti al suo campo d'indagine debba compiere un viaggio di studio.
La commissione giudicatrice era composta dai professori Francesco Valcanover, Giuseppe
Pavanello e Paolo Mariuz.
La borsa di studio, di € 1.700 lordi, è stata assegnata al dottor Roberto Pancheri dell’Università
di Padova. Il premio consentirà al dottor Pancheri di portare a termine, grazie al viaggio di
studio a San Pietroburgo, la catalogazione dei dipinti di Giambattista Lampi per la monografia
che ha in preparazione sull’artista: argomento della sua tesi di dottorato presso l’Università di
Padova.
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