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Il PREMIO DORSO 2015 assegnato a Raffaele CANTONE
A Palazzo Giustiniani, la consegna dei riconoscimenti ai nuovi “Ambasciatori del Mezzogiorno”

Napoli, 13/10/2015 - 18:20 (informazione.it - comunicati stampa - politica e istituzioni) Saranno consegnati giovedì 15

ottobre, alle ore 16, al Senato della Repubblica, presso la sala Zuccari di palazzo Giustiniani, a Roma, i premi “Guido
Dorso”, promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri. L’iniziativa - patrocinata dal Senato della
Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università degli studi di Napoli “Federico II” - segnala dal
1970 contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico,
scientifico e culturale che “hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud
”. Destinatari quest’anno per le varie sezioni della 36° edizione sono: Raffaele Cantone (istituzioni); Antonio Martino
(economia); Francesco Piccolo (cultura); Riccardo Lanari (ricerca);Biagio Mataluni (imprenditoria privata); Bruno
Siciliano (università); Massimo Milone (giornalismo); Raffaele Giammetti (tesi di laurea).
La targa del presidente della Repubblica Mattarella, destinata ad una istituzione che opera per il progresso economico,
sociale e culturale del Mezzogiorno, è stata quest’anno assegnata all’Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e
dell’area mediterranea di Potenza, presieduta da Bruno Pellegrino.
La commissione giudicatrice è composta da Andrea Amatucci, presidente del comitato scientifico dell’associazione
Dorso; Gaetano Manfredi, rettore dell’università di Napoli “Federico II”e presidente della Conferenza dei rettori delle
università italiane (Crui); Luigi Nicolais, presidente del Cnr e Nicola Squitieri, presidente dell’associazione Dorso.
Nell’albo d’onore dei vincitori del “Guido Dorso” figurano alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo delle
istituzioni, della ricerca, dell’economia e della cultura: da Giovanni Leone a Giorgio Napolitano; da Renato Dulbecco a
Franco Modigliani; da Antonio Marzano a Pietro Grasso; da Pasquale Saraceno a Francesco Paolo Casavola; da Antonio
D’Amato a Dominick Salvatore. Il premio Dorso consiste in un’artistica opera in bronzo creata, in esclusiva, dallo
scultore Giuseppe Pirozzi.

Per ulteriori informazioni:
www.assodorso.it
info@assodorso.it
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Nota per le Segreterie di Redazione
Le richieste di accredito per i giornalisti, fotografi e operatori tv dovranno essere inviate all’Ufficio Stampa del Senato
della Repubblica entro e non oltre le ore 18 di mercoledì 14 ottobre, al fax 0667062947, complete di: dati anagrafici
(luogo e data di nascita), riferimento della testata giornalistica, estremi del documento di identità, numero di tessera
iscrizione Albo.
L’ingresso alla cerimonia sarà consentito fino a 30 minuti prima dell’inizio della stessa.
È richiesto anche per gli operatori tv di indossare giacca e cravatta.
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Comunicati correlati
Raffaele Cantone inaugura il nuovo ciclo di lezioni in "Storia delle Mafie" all'Università di Pavia - 
Al Collegio
Universitario S. Caterina di Pavia il terzo ciclo di incontri con i protagonisti della lotta contro la criminalità organizzata.
Lunedì 12 ottobre 2015 ospite il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli appuntamenti, aperti al pubblico,
integrano il corso dell’Università...
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ASSEGNATO AL GRUPPO PEDON IL PREMIO “CAPITANI DELL’ANNO 2015” - 
Prestigioso e ulteriore
riconoscimento per l’azienda vicentina, premiata ieri a Milano come eccellenza del settore agroalimentare.
"JazzIn’ shots", a Palazzo Grimaldi mostra fotografica di Pier Raffaele Platania - 
Il mondo del Jazz visto con gli occhi di
Pier Raffaele Platania. Si intitola "JazzIn' shots" la mostra fotografica del talentuoso fotografo catanese, allestita a
Palazzo Grimaldi dal 3 al 16 maggio (inaugurazione domenica 3 ore 18,30) nell'ambito della settima edizione del Med
Photo Fest.
Prestigioso riconoscimento scientifico assegnato a Starr, pioniere delle valvole cardiache Edwards - 
Il Grand Prix è uno
dei maggiori riconoscimenti al merito scientifico, ed è considerato il premio più prestigioso al mondo nel settore della
ricerca cardiovascolare. Il comitato di premiazione dell'Institut ha conferito a Starr il Gran Prix in virtù delle sue ricerche
che permisero di realizzare con...
SMAU ASSEGNA AD ARSENÀL.IT UN RICONOSCIMENTO NELLA CATEGORIA SMART COMMUNITIES Arsenàl.IT ha ottenuto un riconoscimento nella categoria Smart Communities di SMAU Padova 2015. Il Centro Veneto
Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale ha partecipato all’appuntamento dell’innovazione delle aziende del mondo
delle tecnologie proponendo i risultati sulla dematerializzazione...
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