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LVII PREMIO 
“AGOSTINO GEMELLI” 

LAUREATI DEL 2016 
 

 
 
 

Il Premio “Agostino Gemelli”, istituito nel 1960 in memoria di Padre Agostino Gemelli, 
fondatore dell’Università Cattolica e promotore della nascita della nostra Associazione 
Ludovico Necchi, è giunto alla 57° edizione. Anno dopo anno, continua a valorizzare il 
merito e l’impegno dei migliori laureati di ogni Facoltà. 

Quest’anno la cerimonia presenta una peculiarità: il coinvolgimento dei primi vincitori del 
Premio (nell'arco temporale che va dal 1960 al 1975) che assumono così il ruolo di 
testimoni in grado di ispirare e stimolare le energie e i talenti delle nuove generazioni.  

Tutti i premiati riceveranno una medaglia d’argento nominale ed entreranno a far parte a 
pieno titolo di Alumni Cattolica – Associazione Necchi e anche della community degli 
Alumni Premium della Cattolica, potendo così giovarsi di una serie di agevolazioni e 
opportunità di crescita che l’Ateneo sta progettando per i suoi laureati (l’iniziativa si 
inserisce infatti nel nuovo Progetto Alumni UCSC http://alumni.unicatt.it). 

Inoltre, per valorizzare i loro progetti di tesi, gli abstract saranno pubblicati su e-book 
editi da “Vita e Pensiero”, la casa editrice dell’Università Cattolica. 

 
Il Premio per l’anno solare 2016 è stato conferito ai seguenti 12 laureati: 
 
 

http://alumni.unicatt.it/


FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  -  Sede di Milano 
(Laurea in Giurisprudenza) 
REGAZZONI LUIGI 
 – Laureatosi con 110/110 e Lode il 11 gennaio 2016 con il prof. CASTRONOVO  con 
una tesi dal titolo “Il conflitto di interessi dal diritto civile al diritto commerciale” 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - Sede di Milano 
(Laurea in Politiche Pubbliche) 
SPINELLI CHIARA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 16 febbraio 2016 con il prof. ZOBOLI con una tesi dal 
titolo “The EU ETS and the European industry competitiveness: working towards post 2020” 
 
FACOLTÀ DI ECONOMIA  -  Sede di Milano 
(Laurea in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo)- Interfacoltà 
Economia – Lettere e Filosofia 
BARISELLI FRANCESCA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 11 luglio 2016 con il prof. ROSINA con una tesi dal 
titolo “La nuova condizione anziana: verso un invecchiamento cre-attivo?” 
 
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA – Sede di Brescia 
(Laurea in Filologia Moderna)  
CRISTINI MARCO 
– Laureatosi con 110/110 e Lode il 14 luglio 2016 con il prof. D’ACUNTO  con una tesi 
dal titolo “La politica estera del regno ostrogoto” 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - Sede di Milano 
(Laurea in Consulenza Pedagogica per la disabilità e la marginalità)  
GULDEN MARTA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 18 febbraio 2016 con il prof. MUSAIO  con una tesi 
dal titolo “Tu sei un grande valore: riscoprirsi persona e relazione.  Un’esperienza educativa in Uganda” 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 
(Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari)  -  Sede di Piacenza 
CANTABONI SILVIA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 15 settembre 2016 con il prof. DORDONI  con una 
tesi dal titolo “Pasta di noci: caratterizzazione e stabilità ossidativa in seguito ad aggiunta di estratto 
antiossidante di bucce d’uva” 
 
 
 
 
 



FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
(Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria) 
STADERINI EDOARDO 
Laureatosi con 110/110 e Lode il 22 luglio 2016 con il prof. MASSIMO CORDARO  con 
una tesi dal titolo “Analisi morfologica 3D dell’area di schisi in pazienti con labiopalatoschisi durante 
trattamento ortopedico pre-chirurgico” 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 
(Laurea in Matematica) -  Sede di Brescia 
MEDAGLIA ILARIO 
– Laureatosi con 110/110 e Lode il  26 settembre 2016 con il prof. FRANCHI con una tesi 
dal titolo “Decomposition of some permutation modules for the symmetric group” 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE 
(Laurea in Scienze Statistiche, Attuariali ed Economiche) - interfacoltà Scienze Bancarie, 
Finanziarie e Assicurative – Economia                                 Sede di Milano 
BARBARINO MARIO 
– Laureatosi con 110/110 e Lode il 04 ottobre 2016 con il prof. BAIONE con una tesi dal 
titolo “La valutazione della profittabilità di prodotti assicurativi sulla vita in ottica Solvency II” 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE  
(Laurea in Lingue, Letterature e Culture Straniere) -  Sede di Milano 
FILIPPONI ELEONORA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 30 settembre 2016 con il prof. BOSISIO con una tesi 
dal titolo “Studi di Glottodidattica speciale: insegnare le lingue a studenti con disturbi dello spettro 
autistico” 
 
FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA - Sede di Piacenza 
(Laurea in Food Marketing e Strategie Commerciali) – interfacoltà Economia e 
Giurisprudenza  - Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
MARINA GASPARE 
– Laureatosi con 110/110 e Lode il 13 luglio 2016 con il prof. GRANDI con una tesi dal 
titolo “Intra-brand lifecycle competition” 
 
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA – Sede di Milano 
(Laurea in Psicologia Clinica: Salute, Relazioni Familiari e Interventi di Comunità) 
 CHICHI MARIAGIULIA 
 – Laureatasi con 110/110 e Lode il 27 settembre 2016  con il prof. MARGOLA con una 
tesi dal titolo “Le teorie private di pazienti e terapeuti nel trattamento psicoanalitico: verso la costruzione 
di un sistema categoriale e di un sistema di codifica” 
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