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LIX PREMIO 
“AGOSTINO GEMELLI” 

LAUREATI DEL 2018 
 

 
 
 

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 59° 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 1986 al 1995) 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). 

Un ulteriore riconoscimento sarà dato a uno dei vincitori del Premio Gemelli, selezionato 

da Vita e Pensiero, la casa editrice dell’Università Cattolica, con la pubblicazione di un 

estratto della tesi, o in forma di saggio breve a sé o come articolo all’interno di una delle 

riviste storiche, come l’omonima Vita e Pensiero o il quindicinale Vp Plus. 

 

Il Premio per l’anno solare 2018 è stato conferito ai seguenti 12 laureati: 

http://alumni.unicatt.it/


 
 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  Sede di Milano 

(Laurea in Giurisprudenza) 

PISATI MICHELE 
 – Laureatosi con 110/110 e Lode il 04 luglio 2018 con il prof. VARRASO GIANLUCA  
 con una tesi dal titolo “Formalismo e antiformalismo nel sistema delle nullità” 
 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI- Sede di Milano 

(Laurea in Politiche Europee ed Internazionali) 

DE PASQUAL LAURA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 11 luglio 2018 con il prof. SANTINI ANDREA 
 con una tesi dal titolo “Simboli religiosi e rapporti di lavoro privati: l’orientamento della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea alla luce delle sentenze Achbita e Bougnaoui” 

 

 

 

FACOLTÀ DI ECONOMIA -  Sede di Milano 

(Laurea in Management) 

FREDELLA ELEONORA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 27 settembre 2018 con il prof. MANARA GIACOMO 
con una tesi dal titolo “Trends changing professional service firms: the connection with the blockchain 
and the impact on the business; some empirical evidences” 
 
 
 

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA – Sede di Milano 

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

CARDINALI LUCIANO 
– Laureatosi con 110/110 e Lode il 24 luglio 2018 con il prof. GIOVAGNOLI 
AGOSTINO con una tesi dal titolo “Giulio Andreotti e il ‘Governo della non sfiducia’” 
 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - Sede di Brescia 

(Laurea in Progettazione Pedagogica e Formazione delle Risorse Umane)  

DAMIOLA SARA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 17 luglio 2018 con il prof. AMADINI MONICA con 
una tesi dal titolo “DARE PAROLA Una sfida educativa nella società multiculturale” 
 
 



 

FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 

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

GRUPPI SILVIA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 28 settembre 2018 con il prof. LAMBRI MILENA  
con una tesi dal titolo “Sviluppo di una bevanda fermentata a base di Moringa oleifera” 
 
 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

(Laurea in Medicina e Chirurgia) 
SABATINI LETIZIA 
Laureatasi con 110/110 e Lode il 19 luglio 2018 con il prof. CASSANO ALESSANDRA  
con una tesi dal titolo “L’immuno-priming nel carcinoma renale in fase avanzata: studio dell’influenza 
degli inibitori delle tirosin-chinasi sull’efficacia dell’immunoterapia” 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

(Laurea in Matematica) -  Sede di Brescia 

PAPARINI SILVIA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 9 luglio 2018 con il prof. MARZOCCHI ALFREDO 
con una tesi dal titolo “Incremental Elasticity with applications” 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

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

SCARSELLI VIOLA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 09 luglio 2018 con il prof. MARANO PIERPAOLO 
 con una tesi dal titolo “La valutazione di equivalenza della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II): 
un percorso verso l’armonizzazione normativa del mercato assicurativo globale” 
 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE  

(Laurea in Scienze Linguistiche) -  Sede di Milano 

VITALI LUCA 
– Laureatosi con 110/110 e Lode il 05 dicembre 2018 con il prof. PIGOLI ALDO con una 
tesi dal titolo “La migrazione intra-africana: impatto, problematiche e sfide nei casi di Kenya, Sudafrica 
e Nigeria” 
 
 
 
 



FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA - Sede di Piacenza 

(Laurea in Gestione D’Azienda)  

ROSSI GIULIA MARIA 
– Laureatasi con 110/110 e Lode il 25 luglio 2018 con il prof. CANTONI FRANCA con 
una tesi dal titolo “Return on Investment of Expatriation and Global Mobility programs: theoretical 
frameworks and an empirical action research” 
 
 

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA – Sede di Milano 

(Laurea in Psicologia Clinica e Promozione della Salute: Persona, Relazioni Familiari e di 
Comunità) 

 TRAPANI JESSICA            

 – Laureatasi con 110/110 e Lode il 25 settembre 2018 con il prof. MARGOLA DAVIDE 
con una tesi dal titolo “La teoria del pensiero in Wilfred Bion: uno studio di caso singolo attraverso 
l’impiego empirico della ‘Griglia’” 

 


