PREMIO NAZIONALE
DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
“KERIT- LC EDIZIONE 2021” E
UNIVERSITA’ PER STRANIERI
“DANTE ALIGHIERI” DI REGGIO CALABRIA
II EDIZIONE
Premio in memoria di DOMENICO SICLARI

VERBALE DI GIURIA
La Giuria della II edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica “Kerit-LC Edizione
2021”, costituita da rappresentanti del mondo accademico, scientifico e letterario, è così composta:

Presidente

Membri

Prof.
VINCENZO BOCHICCHIO
(Professore Associato di Psicologia Dinamica nel Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università della Calabria)

Dott.
FRANCESCO CHINDEMI
(Giornalista, Redattore di “Avvenire di Calabria”)
Ing.
BASILIO MANGANO
(Ingegnere elettronico)
Avv.
VINCENZO NATO
(Avvocato specializzato in diritto internazionale e dell’immigrazione)
Dr.ssa RITA TUTINO
(Psicologa, Editrice presso la casa editrice “Kerit-LC Edizioni”)

La commissione ha preso in esame le opere di tutti i partecipanti al concorso, ad alcuni dei quali sono
andati i premi che seguono, in relazione ai punteggi ottenuti ed in conformità con i criteri di
valutazione (qualità, forma prescelta, correttezza grammaticale e originalità dell’opera), elaborati
tenendo conto della finalità stessa del bando ossia quella di promuovere e supportare la divulgazione
scientifica.

Si dà lettura dei risultati dei giudizi della Commissione che sono i seguenti:

AREA A – SCIENZE DELLA SALUTE - SEZIONE LIBRI:
Premio al 1° classificato CARLO BARBERA con l’opera: “Scienziati in azienda”

****************

AREA B – SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI - SEZIONE LIBRI :
Premio al 1° classificato ANGELO TARTABINI con l’opera: “La coscienza degli animali”

****************

AREA C – SCIENZE UMANISTICHE E LETTERARIE - SEZIONE LIBRI :

Premio al 1° classificato DON PASQUALE CIANO con l’opera:
“Modello trinitario e reciprocità del dono per un’etica della società nel terzo millennio”

****************

AREA D – SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE- SEZIONE LIBRI :

Premio al 1° classificato SILVANO LEONE con l’opera: “Lineamenti di bioetica industriale”

AREA D – SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE- SEZIONE ARTICOLI :

Premio al 1° classificato CARLO ALBERTO MINASI con l’opera: “Le assicurazioni si
preparano per il consumatore del futuro”
Premio al 2° classificato GIUSEPPE ROCCO con l’opera: “Il feticismo dei mercati finanziari”
Premio al 3° classificato RAFFAELLA NOCERA con l’opera: “Il franchising”

****************

1° CLASSIFICATO IN ASSOLUTO – LIBRO INEDITO:
Titolo: “La gabbia dalle sbarre d’oro”

Autori: CONCETTA IMMACOLATA ANGOTTI, ANDREA LADERCHI, ALESSANDRA
CAROSELLI, GIUSEPPE SPADAFORA, ELENA VIZZA, DEBORAH VIZZA

➢ La cerimonia di premiazione si terrà in data 11 novembre 2022 ore 17:00 presso
l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Via del Torrione 95 - 89125 – Reggio
Calabria.
➢ Il premio dei vincitori nella sezione articoli consiste in un’unica pubblicazione delle opere.
➢ Il premio del libro INEDITO - 1° classificato in assoluto - consiste nella pubblicazione
dell’opera.
➢ I vincitori dei premi di tutte le sezioni e aree riceveranno, durante la cerimonia di
premiazione, una targa personalizzata.

Rosarno, 05-11-2022

Il Presidente
(prof. Vincenzo Bochicchio)
_______________________

