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VINCITORI DEI PREMI SIMP 2014 
 
 

La Commissione giudicatrice nominata dalla SIMP per tutti i premi sotto elencati, composta dai Proff. Alessio 
Langella (Presidente – Università del Sannio), Costanza Bonadiman (Università di Ferrara), Giovanni B. 
Andreozzi (Sapienza Università di Roma) e Roberto Moretti (Seconda Università di Napoli), si è riunita 
telematicamente nei giorni 13, 23, 27 maggio ed il 27 giugno 2014. 
I criteri di valutazione dell’attribuzione dei premi sono indicati nel verbale redatto e di seguito riportato. 
La Commissione ha così assegnato i premi indetti: 
 
Due premi per tesi di dottorato ex-aequo:  dott.ssa Veronica D’IPPOLITO;  dott.ssa Elisa GASPARINI;  

dott. Davide NOVELLA;  dott. Luca ZIBERNA; 

Borsa di Studio per l’estero ex-aequo: dott.ssa Silvia GENTILI;  dott.ssa Vincenza GUARINO; 

Premio “Ugo Panichi” ex-aequo: dott. Matteo ARDIT;  dott. Cristian BIAGIONI. 

 
 
 
Quest’anno si svolge la seconda edizione del Premio “Enzo Michele Piccirillo”, istituito grazie alle donazioni 
della prof.ssa Rosangela Bocchio e dei sig.ri Aldo e Francesco Piccirillo, che mette a disposizione una borsa 
post-doc per l’estero riservata a progetti di ambito petrogenetico. 
 
La Commissione, costituita dai proff. Rosangela Bocchio (presidente, Università di Milano), Giuliano Bellieni 
(Università di Padova), Francesco Princivalle (Università di Trieste) e Andrea Marzoli (segretario, Università di 
Padova), si è riunita il giorno 16 giugno 2014 in via telematica.  
I criteri di valutazione e le motivazioni dell’attribuzione del premio sono indicati nel verbale redatto e di seguito 
riportato. 
La commissione ha così assegnato il premio: 
 
Premio “Enzo Michele Piccirillo”:  dott.ssa Sara CALLEGARO. 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI SIMP 2014 
 
Per l’anno 2014 la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia ha bandito i seguenti premi: 

1. Premio per Tesi di Dottorato (n. 2 tesi premiate); 
2. Premio per una Borsa di Studio all’estero; 
3. Premio “Ugo Panichi” (ambito Scienze Mineralogiche). 

La Commissione giudicatrice nominata dalla SIMP per tutti i premi sopra elencati, è composta dai Proff.: 
Alessio Langella (Presidente – Università del Sannio); Costanza Bonadiman (Università di Ferrara); Giovanni B. 
Andreozzi (Sapienza Università di Roma); Roberto Moretti (Seconda Università di Napoli). 
Viene nominata segretario la Prof. Costanza Bonadiman. 
La Commissione all’unanimità ha scelto di svolgere i lavori attraverso riunioni telematiche, consistenti in scambi di 
opinioni e di appunti sul materiale presentato dai vari candidati, valutazioni comparative e valutazioni basate sulle 
esperienze e competenze personali. Le riunioni telematiche si sono svolte nei giorni di 13, 23, 27 maggio 2014, dopo 
che i commissari hanno avuto accesso al materiale da valutare. Le valutazioni finali e le selezioni dei vincitori hanno 
avuto luogo il giorno 27 giugno 2014, giorno in cui è stato stilato anche il verbale. 
 

ASSEGNAZIONE DEI PREMI PER TESI DI DOTTORATO 

La Commissione preliminarmente ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: originalità della ricerca, metodologie 
utilizzate e risultati raggiunti.  
I sei candidati oggetto di valutazione sono di seguito elencati: 

1) D’IPPOLITO Veronica (Sapienza Univ. Roma): “Linking crystal chemistry and physical properties of natural 
and synthetic spinels: an UV-VIS-NIR and Raman study” 

2) GASPARINI Elisa (Univ. Pavia): “Geopolymers from natural kaolin: activation, assessment of synthetic 
conditions and mechanical-microstructural characterization” 

3) GIGLI Lara (Univ. Modena e Reggio Emilia): “Confinement of guest molecules in microporous materials” 
4) LOTTI Paolo (Univ. Milano): “Cancrinite-group minerals at non-ambient conditions: a model of the elastic 

behavior and structure evolution” 
5) NOVELLA Davide (Univ. Bayreuth, Germany): “The interaction between silicate minerals and C-O-H 

bearing melts in the Earth’s mantle” 
6) ZIBERNA Luca (Univ. Padova): “What garnet, clinopyroxene and diamond potential can tell us about the 

evolution of sub-cratonic mantle sections: a case study of the Zagadochnaya kimberlite (Yakutia)”. 
 
La Commissione, valutate le tesi dei candidati e rilevata con soddisfazione la loro alta qualità, decide all’unanimità di 
assegnare due premi ex-aequo per le Tesi di Dottorato ai dottori: 

Veronica D’IPPOLITO; 
Elisa GASPARINI;  
Davide NOVELLA; 
Luca ZIBERNA. 

 

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “BORSA DI STUDIO PER L’ESTERO” 

La Commissione ha valutato i titoli dei sette candidati: Callegaro Sara, Gentili Silvia, Germinario Luigi, Guarino 
Vincenza, Paoli Gabriele, Raneri Simona, Vigliaturo Ruggero. Preliminarmente la Commissione, dopo ampia 
discussione, ha deciso di considerare al fine dell’assegnazione del premio titolo preferenziale il possesso del titolo di 
Dottore di Ricerca.  
La Commissione, tenendo conto della validità degli obiettivi scientifici dei progetti di ricerca ed i curricula scientifici 
dei candidati, ha deciso di assegnare il premio ex-aequo ai progetti delle dottoresse: 

Silvia GENTILI;  
Vincenza GUARINO. 
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ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “UGO PANICHI” 

La Commissione ha giudicato la produzione scientifica (lavori pubblicati durante il biennio che termina con la data di 
scadenza del bando) dei candidati: Alvaro Matteo, Ardit Matteo, Belmonte Donato, Biagioni Cristian, Valentini Luca, 
Ziberna Luca. 
La Commissione ha valutato i titoli scientifici dei candidati considerando la qualità delle riviste su cui sono pubblicati 
gli articoli, la posizione del candidato tra gli autori e l’attinenza delle tematiche trattate alle Scienze Mineralogiche. La 
Commissione, rilevata l’elevata qualità della produzione scientifica di tutti i candidati, decide di assegnare ex-aequo il 
premio ai dottori:  

Matteo ARDIT; 
Cristian BIAGIONI. 

 
 
 
Il verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 
27 Giugno 2014  
 
La Commissione 

Prof. Alessio Langella (Presidente) 

Prof.ssa Costanza Bonadiman (Segretario) 

Prof. Giovanni B. Andreozzi 

Prof. Roberto Moretti 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO  
“ENZO MICHELE PICCIRILLO” 

 
 
Per l’anno 2014 la Società Italiana di Mineralogia e Petrologia ha bandito il Premio “Enzo Michele Piccirillo” relativo a 
una borsa di studio per l’estero e indirizzato a giovani studiosi il cui lavoro sia rivolto ad argomenti di carattere 
petrogenetico.  
 
La Commissione giudicatrice nominata dalla SIMP, composta dalla Prof.ssa Rosangela Bocchio (Presidente) e dai 
Proff. Giuliano Bellieni e Francesco Princivalle, si è riunita il giorno 16 giugno 2014 alle ore 15 in seduta telematica per 
la valutazione comparativa dei titoli e dei progetti di ricerca presentati dalle seguenti due candidate:  

1) CALLEGARO Sara (Università di Padova); 
2) GUARINO Vincenza (Università di Napoli). 

 
Il Presidente nomina come Segretario il Prof. Francesco Princivalle.  
Ciascun componente della Commissione ha preventivamente preso visione del materiale concorsuale, messo a 
disposizione dalla Segreteria della SIMP.  
La commissione ha giudicato positivamente il curriculum vitae delle due candidate e ha rilevato con soddisfazione la 
qualità della produzione scientifica e la validità dei progetti di ricerca presentati. In entrambi i casi la disponibilità, sia 
strumentale che logistica delle strutture estere ospitanti, dà sufficienti garanzie per la realizzazioni degli obiettivi esposti 
nei progetti.  
Dopo una ampia e approfondita discussione, la commissione decide di assegnare il premio alla Dott.ssa Sara Callegaro, 
ritenendo che le tematiche sviluppate nella sua ricerca scientifica e la finalità stessa del progetto presentato rispettino in 
modo più soddisfacente i requisiti richiesti per l’assegnazione del premio.  
 
 
 
Il verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 
16 Giugno 2014  
 
La Commissione 

Prof.ssa Rosangela Bocchio (Presidente) 

Prof. Giuliano Bellieni 

Prof. Francesco Princivalle (Segretario) 

 


