
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Cerimonia di consegna di “Nature Awards for Mentoring in Science - Italy 2013” 
Palazzo del Quirinale – Lunedì 25 novembre 2013 

----------------- 
10.00 Giungono al Palazzo  del  Quirinale  (ingresso a piedi da  Porta  Principale) gli invitati alla 
10.30 cerimonia che, salendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto Ufficio per gli Affari Militari), 

raggiungono la Sala degli Specchi. 
10.40 Giungono al Palazzo del Quirinale (ingresso a piedi da Porta Principale - Vetrata) il 

Presidente e i componenti della Giuria del Premio62 nonché il Direttore di Nature, Philip 
Campbell, che, accolti da Funzionari del Cerimoniale, vengono accompagnati salendo con 
l’ascensore nella Sala degli Arazzi. 

10.45 Giunge al Palazzo del Quirinale (ingresso in auto da Porta Principale – Vetrata) il 
Sottosegretario di Stato all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca, Dott. Gabriele 
Toccafondi che, disceso dalla vettura, viene accolto da un Funzionario del Cerimoniale ed 
accompagnato, salendo con l’ascensore, nella Sala degli Arazzi. 

Nel contempo i Consiglieri del Presidente della Repubblica previsti raggiungono 
direttamente i posti loro riservati nella Sala degli Specchi. 

10.55 Il Capo dello Stato, proveniente dalla Palazzina unitamente al Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica e preceduto dal Capo del Cerimoniale, giunge in auto alla 
Terrazza della Vetrata dove sono ad attendere l’Aiutante di Campo di servizio ed il 
Comandante del Reggimento Corazzieri e, unitamente ad essi, salendo con l’ascensore, 
raggiunge il piano nobile. 

Il Presidente della Repubblica si reca poi nella Sala degli Arazzi dove incontra il 
Sottosegretario di Stato all’Istruzione, all’Università e alla Ricerca, i membri della Giuria ed 
il Direttore di Nature. 

11.00 Il Capo dello Stato fa ingresso nella Sala degli Specchi e prende posto nella poltrona a Lui 
riservata. 

Ha inizio la cerimonia di premiazione dei vincitori di “Nature Awards for Mentoring in 
Science - Italy 2013”: 

Indirizzo di saluto del Direttore di Nature, Philip Campbell (5’). 
Brevi interventi di: 
• Prof. Luciano Maiani, Presidente della Giuria di “Nature Awards for Mentoring in 

Science - Italy 2013” (3’); 
• Prof.ssa Michela Matteoli, winner of mid career award (5’); 
• Prof. Giorgio Parisi, joint winner of the life time award (5’)63; 
• Prof. Vincenzo Balzani, joint winner of the life time award (5’). 
Successiva premiazione da parte del Presidente della Repubblica dei vincitori di 

“Nature Awards for Mentoring in Science - Italy 2013”. 
Breve intervento del Presidente della Repubblica. 
(Elenco motivazioni: allegato) 

11.30 Brindisi nelle Sale degli Specchi. 
Il Capo dello Stato, congedatosi dagli ospiti lascia la Sala degli Arazzi e, scendendo con 

l’ascensore, raggiunge la Vetrata per poi recarsi in Palazzina. 
Successivamente gli invitati, scendendo per lo Scalone d’Onore (lato opposto Ufficio 

per gli Affari Militari,) lasciano a piedi il Palazzo del Quirinale attraverso Porta 
Principale. 

62 Luciano Maiani, CERN, Ginevra; Rosario Fazio, Scuola Normale Superiore, Pisa; Elisabetta Dejana, IFOM, 
Milano; Dario Braga, Università di Bologna; Maria Cristina Facchini, ISAC-CNR, Bologna; Alison Abbott, Nature. 
63 Ex aequo con il Prof. Vincenzo Balzani. 

                                                           



 
 

ALLEGATO 

MOTIVAZIONI 

 

MID CAREER AWARD 
 
Prof.ssa Michela MATTEOLI 
Professore di Farmacologia presso l’Università di Milano. 
Ha ottenuto risultati importanti sullo sviluppo e sulle funzioni delle connessioni tra le cellule 
nervose. Dal 1992 ad oggi ha formato decine di giovani nel suo laboratorio del Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, presso l’Università di Milano, indirizzandoli 
con successo alla ricerca di frontiera nelle scienze neurobiologiche. 
 
END OF CAREER AWARD 
 
Ex-Aequo 
 
Prof. Vincenzo BALZANI 
Professore Emerito di Chimica presso l’Università di Bologna. 
Ricercatore multiforme, ha ottenuto risultati di fondamentale importanza soprattutto nelle aree della 
fotochimica e della fotofisica. Scrittore prolifico e maestro instancabile, ha formato intere 
generazioni di ricercatori italiani e stranieri, che oggi ricoprono posizioni prestigiose nel mondo 
accademico in Italia e all’estero. 
 
 
 
Prof. Giorgio PARISI 
Professore di Fisica Teorica presso “Sapienza Università di Roma”. 
Fisico teorico universalmente noto per le sue ricerche su un vasto arco della fisica contemporanea, 
dalle particelle elementari alla meccanica statistica e ai sistemi complessi. Con il suo esempio e il 
suo entusiasmo ha formato intere generazioni di ricercatori italiani e stranieri, che oggi ricoprono 
posizioni prestigiose nel mondo accademico in Italia e all’estero. 
 
 


