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Premio Nazionale per ricercatori under 35 

 

Vincitori 

 

Scienze bio-agroalimentari 

dott.ssa MARZIA GIRIBALDI – (Nata nel 1980 - Ricercatore a tempo determinato) 

Istituto di scienze delle produzioni alimentari (ISPA) – CNR U.O.S. di Torino 

Motivazione 

Per le ricerche inerenti il latte materno: innovazione applicata all'ottimizzazione della 

conservazione e della qualità nutrizionale. 

 

 

Scienze fisiche e tecnologie della materia 

dott.ssa NICOLETTA GNAN – (Nata nel 1982 - Assegnista) 

Istituto dei sistemi complessi (ISC) – CNR U.O.S. Sapienza Roma 

Motivazione 

Per le ricerche su nuove interazioni colloidali attraverso l'uso di additivi interagenti. 

 

 

Scienze chimiche e tecnologie dei materiali 

dott. MICHELE IAFISCO – (Nato nel 1980 - Ricercatore a tempo determinato) 

Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (ISTEC) – CNR Faenza (RA) 

Motivazione 

Per le ricerche inerenti lo sviluppo di nanosistemi bioriassorbibili in grado di rilasciare l’agente 

terapeutico in maniera controllata e selettiva nei distretti tumorali. 

 

 

Scienze biomediche 

dott. CLAUDIO PROCACCINI – (Nato nel 1980 - Ricercatore a tempo determinato) 

Istituto di endocrinologia e oncologia sperimentale (IEOS) – CNR Napoli 

Motivazione 

Per lo studio della relazione esistente tra lo stato energetico/nutrizionale e la disregolazione 

funzionale del sistema immunitario, allo scopo di comprendere i meccanismi di base che 

governano la tolleranza immunologica nell’ambito di disordini autommunitari. 
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Ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti 

dott.ssa CARMELA RUSSO – (Nata nel 1984 - Assegnista) 

Istituto di ricerche sulla combustione (IRC) – CNR Napoli 

Motivazione 

Per le ricerche sulla produzione e la caratterizzazione di carboni formati nella combustione, 

rilevanti per il miglioramento dell'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente e come materiali di 

carbonio idonei all’ingegneria. 

 

 

Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente 

dott.ssa ANGELICA TARPANELLI – (Nata nel 1981 - Ricercatore a tempo determinato) 

Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) – CNR Perugia 

Motivazione 

Per le ricerche sull’uso di sensori satellitari per applicazioni idrologiche e idrauliche. 

 

 

Scienze umane e sociali, patrimonio culturale 

dott. LUCA VERZELLONI – (Nato nel 1981 - Assegnista) 

Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari (IRSIG) – CNR Bologna 

Motivazione 

Per lo studio del paradosso dell’innovazione nel sistema giudiziario italiano. 
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