
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Intervento del Presidente della Repubblica, in forma ufficiale, all’Adunanza solenne 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei, a chiusura dell’Anno Accademico. 

ROMA - Palazzo Corsini – Venerdì 22 giugno 2012 
------------- 

 

10.00 I componenti il Seguito presidenziale lasciano in pulmino il Palazzo del Quirinale 
(Palazzina) per recarsi all’Accademia Nazionale dei Lincei, e, quivi giunti, raggiungono 
direttamente i posti loro riservati nella Sala delle Scienze Fisiche. 

(Allegato 1) 
**************** 

10.10 Il Presidente della Repubblica, unitamente al Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica, lascia in auto il Palazzo del Quirinale (Cortile della Dataria). 

(Scorta dei Corazzieri in motocicletta) 
10.20 Il Capo dello Stato, dopo aver attraversato in auto i giardini della Villa della Farnesina, 

giunge all’Accademia Nazionale dei Lincei (Via della Lungara, 10). 
Disceso dalla vettura nell’atrio di Palazzo Corsini, il Presidente della Repubblica viene 

accolto dal Presidente e dal Segretario Generale dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Prof. 
Lamberto Maffei e Dott.ssa Ada Baccari, ed accompagnato, salendo con l’ascensore, al 
secondo piano dell’edificio, nella Sala dei Divani ove sono ad attendere i vincitori dei premi 
conferiti dall’Accademia Nazionale dei Lincei per l’Anno Accademico 2012. 

E’ altresì presente il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. 
Subito dopo, il Capo dello Stato si trasferisce nella Sala dell’Alcova ove incontra i 

Rappresentanti degli Organi Costituzionali, con rispettivi Segretari e Vice Segretari 
Generali, i componenti il Consiglio di Presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei e 
l’oratore della cerimonia, Prof. Annibale Mottana, Professore Ordinario di Georisorse e 
Mineralogia applicata all’Ambiente presso l’Università degli Studi Roma Tre, 
precedentemente convenuti. 

10.30 Il Capo dello Stato fa ingresso nella Sala delle Scienze Fisiche e prende posto nella poltrona 
centrale a Lui riservata. 

Ha inizio la cerimonia: 
•  relazione del Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Prof. Lamberto Maffei 

(10’); 
• discorso del Socio Nazionale, Professore Ordinario di Georisorse e Mineralogia applicata 

all’Ambiente presso l’Università degli Studi Roma Tre, Prof. Annibale Mottana sul tema 
“La tormentata realtà geologica italiana: conseguenze sociali e sanitarie” (15’).32 

11.05 Il Presidente della Repubblica si congeda dalle Autorità presenti e, accompagnato come 
all’arrivo, giunge al piano terra da dove lascia in auto Palazzo Corsini, unitamente al 
Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, per fare ritorno al Palazzo del 
Quirinale. 

(Scorta dei Corazzieri in motocicletta) 
Subito dopo, i componenti il Seguito presidenziale lasciano in pulmino l’Accademia dei 

Lincei per fare rientro al Palazzo del Quirinale. 
11.15 Il corteo presidenziale giunge al Palazzo del Quirinale (Palazzina). 
                                              
32 Dopo che il Presidente della Repubblica avrà lasciato la Sala delle Scienze Fisiche, la cerimonia 
proseguirà con la proclamazione dei vincitori dei premi conferiti dall’Accademia Nazionale dei Lincei per 
l’Anno Accademico 2012, da parte del Presidente, Prof. Lamberto Maffei. (Elenco premiati: allegato 2) 
 



  

ALLEGATO 1 
 

CORTEO 
 
Pulmino con: 
Cons. GUELFI 
Cons. BERARDUCCI 
Cons. CAZZELLA 
Cons. CASCELLA 
Cons. GODART 
Dott. LEVI 
Prof.ssa CARUCCI 
Dott. CREMONI 
 
Fotografo 
Operatore RAI 
 



  

ALLEGATO 2 
 
 
Elenco dei vincitori e dei premi conferiti dall’Accademia Nazionale dei Lincei per l’Anno Accademico 201233. 
 
 

1. Premio Nazionale del Presidente della Repubblica per le discipline comprese nella Classe di 
Scienze Morali a  Giorgio OTRANTO,  Professore di Storia del Cristianesimo e delle Chiese 
nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
La Sua produzione scientifica comprende libri, articoli e contributi che trattano aspetti diversi della 
storia del cristianesimo antico e altomedievale. Un primo filone delle ricerche riguarda l’esegesi biblica 
dei Padri, letta nella più vasta prospettiva di ricostruire la storia delle comunità cristiane, nei loro 
rapporti, in prima istanza, con ebrei e pagani. I suoi studi mirano anche a definire il modo di sentire e 
l’atteggiamento dei cristiani dei primi secoli riguardo ad alcune categorie (predicatori, eretici, falsi 
profeti), a dogmi (quello della risurrezione), all’organizzazione gerarchica delle comunità cristiane. In 
ambito agiografico ha analizzato il Martirologio geronimiano, alla luce dei risultati di scavi 
archeologici e della tradizione orale. In questo settore  ha contribuito alla realizzazione del censimento 
dei santuari cristiani d’Italia insieme col compianto Gabriele De Rosa e ad altri studiosi italiani e  
stranieri. In tempi relativamente recenti Otranto si è impegnato in ricerche sulle origini del cristianesimo 
in Italia meridionale, tema sul quale, a distanza di venti anni dalla pubblicazione di un primo volume, 
Italia meridionale e Puglia paleocristiana, ne ha recentemente pubblicato un altro,  Per una storia 
dell’Italia tardoantica cristiana. 

 
2. Premio Linceo per la Meccanica e applicazioni e Matematica a Mauro FABRIZIO,  Professore di 

Meccanica Razionale nell’Università di Bologna.  
Tutta la Sua produzione scientifica è caratterizzata da una costante attenzione per il contenuto fisico ed 
il rigore matematico. Le sue ricerche hanno toccato campi fondamentali sia nelle discipline classiche 
della Meccanica, sia negli indirizzi nati in tempi recenti e hanno portato contributi decisamente 
innovativi. E’ autore di numerose pubblicazioni su riviste di alto livello; è internazionalmente 
riconosciuto come uno dei massimi studiosi in campi di ricerca notoriamente delicati e difficili, dove si 
intrecciano la meccanica dei continui, la termodinamica e l’elettromagnetismo. 

 
3. Premio del Ministro per i Beni e le Attività Culturali per la Fisiologia e Patologia a Paolo 

BERNARDI, Professore di Patologia Generale nell’Università di Padova. 
La Sua attività di ricerca è stata rivolta principalmente ai mitocondri ed al loro ruolo essenziale in 
fisiologia ed in patologia. Le sue scoperte fondamentali riguardano il Permeability Transition Pore 
(PTP), canale mitocondriale ad alta conduttanza, coinvolto in importanti funzioni dei mitocondri. 
Recentemente ha dimostrato che il PTP è coinvolto in gravi patologie, sia sperimentali che spontanee, 
come i tumori del fegato indotti da acetilammino-fluorene, l’epatite fulminante dipendente da Tumor 
Necrosis Factor e la distrofia muscolare indotta da deficienza di collagene di tipo VI. Inoltre ha 
dimostrato che sia la ciclosporina A che altri farmaci  agiscono in maniera specifica al livello del PTP 
mitocondriale. Queste ricerche hanno aperto la via ad interventi terapeutici selettivi per patologie gravi, 
non curabili.  

 
4. Premio “Prof. Luigi Tartufari” per l’Astronomia a Guenther HASINGER, Professore Onorario 

nella Technische Universitaet Muenchen e Direttore all'Institute for Astronomy della University of 
Hawaii.  
Il Suo percorso scientifico è centrato sullo studio dallo spazio  delle radiazioni nella banda  X di oggetti 
compatti con  masse da stellari a  100 milioni di masse solari,  e comprende risultati di grande risonanza 
e rilevanza astrofisica, tra cui spiccano i due seguenti.  La sua classificazione astrofisica (con M. van der 
Klis)  delle complesse Oscillazioni Quasi-Periodiche  nei dischi di accrezione  attorno a stelle di 
neutroni in  sistemi binari di piccola massa ha lanciato un filone di ricerca frequentato  ed attuale. La 
sua  identificazione (in collaborazioni con astronomi anche italiani) delle sorgenti che producono la 
radiazione di fondo in raggi X a medie energie  ha risolto un  problema pendente fin dalle scoperte di 
Giacconi et al. 1962 che fondarono l’Astronomia X; inoltre essa ha avviato la comprensione e 
modellizzazione della natura ed evoluzione cosmologica di queste sorgenti, da  associare  ad  accrezione 
su buchi neri supermassivi nei Nuclei Galattici Attivi e Quasar distanti nello spazio-tempo, a redshift da 
1 fino a 5.  

                                              
33 Durante la proclamazione dei vincitori le motivazioni non saranno lette. 



  

 
5. Premio “Prof. Luigi Tartufari” per la Chimica, ex aequo, al Dott.  Vincenzo DI MARZO Direttore 

di ricerca dell’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR di Pozzuoli e  a Jean-Pierre SAUVAGE, 
Professore di Chimica Supramolecolare nell’Università di Strasburgo. 
Il Dott. Vincenzo Di MARZO, autore di oltre 500 pubblicazioni, tra cui numerosi articoli su Nature e 
Science, è un punto di riferimento a livello internazionale della chimica e biochimica dei lipidi derivati 
da acidi grassi, in particolare degli endocannabinoidi e degli endovanilloidi. Negli ultimi anni la Sua  
attività di ricerca si è spostata verso la neurofarmacologia, allo scopo di trovare nuove terapie per il 
trattamento dell’obesità, delle malattie neuromotorie e del dolore. 
Il lavoro del Prof. Jean-Pierre SAUVAGE ha lasciato tracce indelebili nella chimica degli ultimi 
decenni, come dimostrato dall’alto numero di citazioni che i suoi lavori hanno ricevuto nel corso degli 
anni. Il Prof. Sauvage è noto soprattutto per i suoi contributi allo sviluppo della Chimica 
Supramolecolare, un’area della chimica estremamente importante e in costante espansione.  

 
6. Premio “Prof. Luigi Tartufari” per le Scienze della Terra, ex aequo, a Bernardo CESARE, 

Professore di Petrologia e Petrografia nell’Università di Padova ed a Elisabetta ERBA, Professore 
di Paleontologia e Paleoecologia nell'Università di Milano. 
• Il Prof. CESARE è apprezzato per l’importante attività nel campo della Petrologia metamorfica e 

dell’anatessi crostale, oltre che per la sua ampia attività di organizzazione scientifica. 
• La Prof. ERBA si è distinta per la significativa produttività scientifica riconosciuta a livello 

internazionale nel campo della micropaleontologia e della paleo-oceanologia mesozoica e 
cenozoica, oltre che per il suo impegno organizzativo nell’ambito della geologia marina. 

 
7. Premio “Prof. Luigi Tartufari” per la Biologia Molecolare e Genetica, ex aequo, a Elena 

CATTANEO, Professore di Farmacologia e Direttore del Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali 
dell’Università di Milano ed a Stefano PICCOLO, Professore di Biologia Molecolare 
nell’Università di Padova. 
• La Prof. Cattaneo  ha raggiunto amplissima notorietà internazionale per le sue ricerche in due 

campi di grande interesse per la Biologia: le cellule staminali neurali e la eziologia molecolare 
delle malattie neurodegenerative. Ha in particolare caratterizzato il ruolo della proteina huntingtina 
nella malattia di Huntington. Il suo lavoro sullo sviluppo di cellule staminali in grado di proliferare 
e di differenziarsi in neuroni ha aperto importanti prospettive anche per possibili interventi di 
trapianto in modelli di malattia. 

• Il Prof. Piccolo ha acquisito amplissima reputazione internazionale per le sue ricerche sulla 
biologia molecolare delle prime fasi dello sviluppo embrionale. Studi attuali e di altissimo rilievo 
riguardano da un lato le cause delle metastasi e, dall'altro, legano il comportamento delle cellule 
staminali alla modificazione della forma e della polarità cellulari e alla distruzione dell'architettura 
tissutale, aprendo un campo poco esplorato della biologia dei tessuti sani e patologici. 

 
8. Premio “Fabio Frassetto” per l’Antropologia fisica a Rosco e Robert STANYON, Professore di 

Antropologia nell’Università di Firenze. 
Il tema centrale dei temi di ricerca di R.R. Stanyon si colloca nella determinazione  dei processi 
all’evoluzione dei Primati, attraverso i metodi della genetica molecolare e della genomica. Le 
osservazioni del Prof. Stanyon hanno portato alla precisa ricostruzione della filogenesi di ciascun 
elemento del cariotipo umano, e alla ricostruzione del genoma ancestrale non solamente dei primati, ma 
dell’intera linea evolutiva degli Eutherii. A questo interesse antropologico il Prof. Stanyon  aggiunge, 
con vari ed interessanti contributi, note sull’origine ed evoluzione e adattamento delle popolazioni 
umane a livello culturale, sociale e comportamentale. 
 

9. Premio “Dott. Giuseppe Borgia” per la Fisica alla Dott.ssa  Claudia RATTI, Ricercatore presso il 
Dipartimento di Fisica Teorica dell’Università di Torino,  
per l’importante produzione riguardante le transizioni di fase nella Cromodinamica Quantistica (QCD) 
e le numerose comunicazioni  a congressi internazionali. 

  
10. Premio “Maria Teresa Messori Roncaglia ed Eugenio Mari” destinato a uno Scienziato, al Prof. 

Giovanni AMELINO CAMELIA, Ricercatore presso il Dipartimento di Fisica dell’ Università di 
Roma La Sapienza.  
I campi maggiormente coltivati dallo studioso riguardano la fenomenologia associata alla Gravità 
Quantistica e scala di Planck. I suoi contributi variano da ricerche di ottima qualità matematica in 
geometria non commutativa ad assai specifiche e dettagliate proposte sperimentali.  

 



  

11. Premio “Leonardo Paterna Baldizzi” per una composizione musicale al Maestro Alberto 
CAPRIOLI,  
per la composizione dal titolo Fuggente (a Giovanni Morelli, Voce del Pensiero). Si apprezza l'ampio 
respiro della composizione, la perizia tecnica nell'integrazione fra voce e strumenti e 
l'intensa corrente emotiva trasmessa con immediata comunicativa della partitura.  

 
12. Premio “Battista Grassi” per la Zoologia, Parassitologia e Talassografia biologica, ex aequo, alla 

Dott.ssa Alessandra DELLA TORRE, Ricercatore di Parassitologia degli animali e dell’uomo 
presso il Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica all’Università di Roma  La Sapienza,  ed a 
David MODIANO, Professore di Parassitologia presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Malattie Infettive all’Università di Roma La Sapienza. 
• La Dott. Alessandra DELLA TORRE, ha raggiunto rilevanti risultati nello studio dei vettori 

Anofelini della malaria nelle regioni afro-tropicali e altri Culicidi, vettori di virus per encefaliti. Ha 
affrontato tali problemi con metodi molecolari anche partecipando al sequenziamento del genoma di 
Anopheles.  

• I contributi del Prof. David MODIANO sulla Epidemiologia di malattie parassitarie ematiche 
nell’Africa tropicale hanno raggiunto risultati di notevole eccellenza. Di particolare valore sono i 
risultati ottenuti sull’insorgenza della resistenza alla malaria sia in relazione a varianti alleliche 
della emoglobina che su base immunologica ed etnica. 

 
13. Premio “Giorgio Maria Sangiorgi” per la Storia ed Etnologia dell’Africa a Savino DI LERNIA, 

Professore di Etnografia  Preistorica dell’Africa e di Etnoarcheologia  nell’Università di Roma La 
Sapienza. 
La vastità di interessi, l’acquisizione di nuovo materiale attraverso ricerca sul campo, 
l’approfondimento critico-metodologico, l’attenzione per la tutela del patrimonio culturale, la 
complessità delle ricerche compiute, fanno di Savino Di Lernia uno studioso di grande valore che ha 
contribuito in misura significativa alla conoscenza della storia e dell’etnografia dell’Africa. 
 

14. Premio “Silvia Fiocco” per ricerche nel campo delle leucemie e linfomi alla Dott. Claudia COCCO, 
Ricercatore presso l’Unità di Immunologia e Tumori dell’Istituto Gaslini di Genova,   
per il ruolo preminente svolto nella sua produzione scientifica, evidenziato dalla sua presenza come  
primo Autore in un numero considerevole di lavori pubblicati. 

 
15. Premio “Alfredo Di Braccio” per uno studioso in Chimica al Dott.  Tiziano MONTINI, Ricercatore 

presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Trieste. 
 

16. Premio “Francesco Santoro-Passarelli” per un’opera prima nel campo del Diritto del lavoro al 
Dott. Fabio DI LORENZO dell’Università di Napoli Federico II,  
per la monografia dal titolo: Potere di organizzazione dell’imprenditore e flessibilità del lavoro. 
 

17. Premio “Gioacchino Iapichino” per opere nel campo dell’Analisi matematica al Dott. Guido DE 
PHILIPPIS, PhD Student presso la Scuola Normale Superiore di Pisa,  
per l’opera dal titolo: Weak notions of a jacobian determinant and relaxation. 

 
18. Premio “Giuseppe e Paolo Gatto” per studi riguardanti Venezia, la sua laguna, l’entroterra e i 

litorali sotto il profilo geologico, fisico, biologico e idraulico, al Dott. Matteo ZUCCHETTA,  
Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università 
Cà Foscari, 
per gli importanti studi di carattere ecologico e modellistico sulla catena trofica della laguna di Venezia. 

 
19. Premio di Laurea  “Arturo Nattino” per tesi su Mercati mobiliari al Dott. Alberto CAGNAZZO 

dell’Università LUISS Guido Carli,  
per la tesi dal titolo: Financial Markets Efficiency and Global Financial Stability. What Role for 
Derivatives?  

 
20. Premio di Laurea “Pasquale de Meo” per tesi in progettazione architettonica, ex aequo:  

• Dott.ssa Chiara BARBIERI, dell’Università di Napoli Federico II,  
per la tesi dal titolo: Progetto di riqualificazione dei percorsi di visita dell’antica città di Cuma, del 
sistema degli accessi e delle attrezzature turistiche; 

• Dott. Carmine CIUCCIO, dell’Università di Napoli Federico II,   
per la tesi dal titolo: Progettazione del “Museo della Memoria” nell’area di Capaccio – Paestum. 



  

21. Premio di Laurea “Giuseppe Schiavinato” per tesi in Scienze mineralogiche con riferimento ad 
applicazioni petrologiche al Dott. Lorenzo VALERIANI, dell’Università di Parma,  
per la tesi da titolo Deprotonazione di biotiti ricche in Ti durante il processo di anatessi crostale. 
 

22. Premio  di Laurea “Tito Maiani” per tesi in Fisica, ex aequo: 
• Dott.ssa Valentina MANGANO, dell’Università di Roma La Sapienza, 

per la tesi dal titolo: Riduzione dei dati dell’Accelerometro ISA per la Missione BepiColombo a 
Mercurio; 

• Dott.ssa Valentina Maria SALVATELLI, dell’Università di Roma La Sapienza,  
per la tesi dal titolo: Vincoli cosmologici su modelli di gravità modificata. 

 
23. Premio “Edoardo Ruffini” destinato a giovani studiosi in tema di “diritti fondamentali umani: 

natura e cultura”, alla Dott.ssa Letizia MINGARDO, Ricercatore presso il Dipartimento di Storia 
e Filosofia del Diritto e del Diritto Canonico dell’Università di Padova, 
per un programma di studi sul diritto di autodeterminazione del paziente incosciente. Il testamento 
biologico tra appelli alla natura umana e determinazioni culturali. 
 
 

 
 
 
 
 
Proclamazione dei Premi “Antonio Feltrinelli” 201234 

1. Premio “Antonio Feltrinelli” per una impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario  al “Progetto 
Gulu-Nap” ad iniziativa dell’Università di Napoli  Federico II.  

2. Premio “Antonio Feltrinelli”, riservato a cittadini italiani, per la Linguistica italiana a Michele 
LOPORCARO, Professore di Linguistica romanza e linguistica storica italiana nell’Università di Zurigo. 

3. Premio “Antonio Feltrinelli” riservato a cittadini italiani, per la Storia del Libro e della Scrittura a Lodovica 
BRAIDA, Professore di Storia della Stampa e dell’Editoria nell’Università di Milano. 

4. Premio “Antonio Feltrinelli”, riservato a cittadini italiani, per la Critica dello Spettacolo al Maestro Alberto 
ARBASINO. 

5. Premio “Antonio Feltrinelli”, riservato a cittadini italiani, per la Storia delle Letterature europee a Remo 
CESERANI,  Professore di Letterature comparate nell’Università di Bologna.  

 

                                              
34 Il conferimento avrà luogo nel mese di novembre 2012, in occasione della cerimonia di apertura dell’Anno 
Accademico. 
 
 


