
          

 

 

 
  

 

 
                 Milano, 26 novembre 2018                      

 
 
 

 

LVIII PREMIO 
“AGOSTINO GEMELLI” 

LAUREATI DEL 2017 
 

 
 
 

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 58° edizione. Anno dopo anno, continua a valorizzare il 

merito e l’impegno dei migliori laureati di ogni Facoltà. 

Anche quest’anno la cerimonia prevede il coinvolgimento dei primi vincitori del Premio 

(nell'arco temporale che va dal 1976 al 1990) 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 2017 è stato conferito ai seguenti 12 laureati: 
 
 

http://alumni.unicatt.it/


FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  Sede di Milano 

(Laurea in Giurisprudenza) 

CARAGLI ANNA GIULIA  
 – Laureatasi con 110/110 e Lode il 17 ottobre 2017 con il prof. RENNA MAURO  
 con una tesi dal titolo “Il principio di precauzione nell’attività amministrativa” 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI- Sede di Milano 

(Laurea in Politiche Pubbliche) 

SACCHETTI ERICA GIOVANNA  
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 13 febbraio 2017 con il prof. PESENTI LUCA 
 con una tesi dal titolo ““Innovazione sociale e percorsi di inclusione dei carcerati: l’esperienza delle 
APAC brasiliane” 

 

 

FACOLTÀ DI ECONOMIA -  Sede di Milano 

(Laurea in Management per l’Impresa) 

CARNAZZOLA STEFANO    
– Laureatosi con 110/110 e Lode il 04 aprile 2017 con il prof. ORIANI MARCO 
ERCOLE con una tesi dal titolo “Il nuovo ruolo delle consulenze non finanziarie nel private banking 
italiano: i risultati di un’indagine” 
 
 
 

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA – Sede di Milano 

(Laurea in Filosofia) - interfacoltà Lettere e Filosofia-Scienze della Formazione 

MACRI’ SAVERIO   
– Laureatosi con 110/110 e Lode il 19 aprile 2017 con il prof. DIODATO ROBERTO 
con una tesi dal titolo “Il concetto di Natura in Merleau-Ponty” 
 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - Sede di Brescia 

(Laurea in Progettazione Pedagogica e Formazione delle Risorse Umane)  

RACCAGNI DALILA  
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 17 luglio 2017 con il prof. SIMEONE DOMENICO 
con una tesi dal titolo “Il racconto di sé come dinamica di autoformazione” 
 
 
 
 
 



FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 

(Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari) -  Sede di Piacenza 

LODIGIANI CHIARA  
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 28 settembre 2017 con il prof. SPIGNO GIORGIA 
con una tesi dal titolo “Sviluppo di una crema dolce-spalmabile eco-innovativa e valutazione della 
stabilità ossidativa” 
 
 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

(Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria) 
CANTIANI MONICA  
Laureatasi con 110/110 e Lode il 20 luglio 2017 con il prof. CORDARO MASSIMO  
con una tesi dal titolo “Analisi in vitro dell’effetto antiproliferativo dell’acido 18B glicirretico sul 
carcinoma a cellule squallose del cavo orale: meccanismo d’azione e somministrazione mediante nano 
vettori” 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

(Laurea in Matematica) -  Sede di Brescia 

BEVILACQUA GIULIA  
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 10 luglio 2017 con il prof. MARZOCCHI ALFREDO 
con una tesi dal titolo “The Kirchhoff-Plateau problem with elastic moving loop” 
 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

(Laurea in Scienze Statistiche, Attuariali ed Economiche) - interfacoltà Scienze Bancarie, 
Finanziarie e Assicurative – Economia                                 Sede di Milano 

OTTINI MICHELE  
– Laureatosi con 110/110 e Lode il 12 dicembre 2017 con il prof. SAVELLI NINO 
 con una tesi dal titolo “Strategie di riassicurazione efficiente per le assicurazioni danni in Solvency II” 
 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE  

(Laurea in Lingue, Letterature e Culture Straniere) -  Sede di Milano 

MILITELLO LAURA  
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 11 luglio 2017 con il prof. GATTI MARIA CRISTINA 
con una tesi dal titolo “Le parole della Brexit. Un’analisi retorico-linguistica” 
 
 
 
 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA - Sede di Piacenza 

(Laurea in Food Marketing e Strategie Commerciali) – interfacoltà Economia e 
Giurisprudenza - Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

RIZZI CHIARA    
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 25 ottobre 2017 con il prof. DAVERI FRANCESCO 
con una tesi dal titolo “Fiducia e consumi: teoria ed evidenze empiriche” 
 
 

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA – Sede di Milano 

(Laurea in Psicologia per il benessere: Empowerment. Riabilitazione e Tecnologia Positiva) 

 ZUCCHINI LARA            

 – Laureatasi con 110/110 e Lode il 25 settembre 2017 con il prof. MOCCA ALESSANDRO 
con una tesi dal titolo “Potenziare la Resilienza: definizione, realizzazione e valutazione di un intervento 
online per il benessere nelle organizzazioni” 

 


