
 
 
 
 
 

 

Il LIONS CLUB INTERNATIONAL è la più grande organizzazione umanitaria al mondo. I soci sono uomini 

e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. Fondata nel 1917 da Melvin Jones, nel 

mondo conta oltre 45.000 clubs e 1,35 milioni di soci. Siamo attivi in oltre 206 paesi e aree geografiche.  

Il LIONS CLUB INTERNATIONAL si caratterizza per: - la sua Mission: "Dar modo a volontari di servire le loro 

comunità, soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e promuovere comprensione internazionale 

per mezzo dei Lions Club" - e il suo Motto: " We serve "(noi serviamo). Entrambe queste componenti si 

concretizzano in attività di Servizio (Service) che abbracciano trasversalmente tutti i comparti (sociale, 

culturale, umanitario, sanitario, eccetera) in cui le istituzioni non riescono a dare, per comprensibili 

motivi strutturali, risposte esaustive. ‘Servire’ e ‘Servizi’ sono quindi la vera e principale essenza 

dell’appartenenza all’Associazione ed in tal senso deve essere interpretata la ‘disponibilità al servizio’ 

che è requisito peculiare per svolgere un ruolo attivo – indispensabile – nell’ambito di un Lions 

Club. Entrare in un club vuol quindi dire mettersi a disposizione delle varie iniziative ed attività di servizio, 

vuol dire comprendere e condividere i valori che l’Associazione esprime attraverso i suoi scopi ed il suo 

codice etico, vuol dire rendersi conto che un lions deve essere un esempio – con il suo comportamento 

– per gli altri cittadini, vuole dire – ancora – accettare compiti ed incarichi legati alla vita del club e 

del lionismo in genere. Solo dopo aver condiviso tutto questo si può parlare degli altri importanti valori 

della vita lionistica come l’amicizia, l’armonia, la partecipazione, l’accettazione e la comprensione.  

Il  LIONS CLUB  BOLOGNA  Ë  attivo  dal  1955,  e  grazie  allo  spirito  di  amicizia  eccollaborazione che 

lega i propri Soci segue e promuove ogni anno numerosecattivit‡à di service, fra le quali il Premio 

Ricerca Scientifica, il Nettuno D’oro, il Premio  per i Giovani Talenti e il sostegno a iniziative in campo 

sociale e umanitario 
 
 
 

 

LIONS CLUB BOLOGNA  
VIA AMENDOLA, 13 40121 BOLOGNA   

TEL.: 051 4211010 FAX: 0514213245 
http://www.lionsclubbologna.it  
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Il Lions Club Bologna ha istituito dal 2009 un premio annuale in denaro con lo scopo di valorizzare l’impegno 
dei giovani nel settore della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica espresso a livello di dottorato di 
ricerca dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Il premio intende inoltre stimolare e favorire 
l'investimento nella ricerca scientifica come approccio culturale etico e morale nell’ambito di una crescita reale 
e sostenibile. 

Il premio è intitolato al Prof. Claudio Bonivento, Professore Emerito dell’Università di Bologna e membro del 
Lions Club Bologna, scomparso nel 2014, ideatore e forte sostenitore dell’iniziativa dalla sua prima edizione. 
Il vincitore del premio è selezionato annualmente tra le migliori tesi di dottorato per contenuto scientifico, 
originalità, ricadute applicative e valore sociale fra quelle presentate e discusse dai dottorandi delle Scuole di 
Dottorato dell'Ateneo di Bologna.  

Il Premio è supportato scientificamente dall’Area della Ricerca e dall’Istituto di Studi Avanzati (ISA) 
dell’Università di Bologna, economicamente e organizzativamente dai Lions Club Bologna. La famiglia del 
Prof. Bonivento cura i rapporti con i vincitori delle passate edizioni. 

Il premio si alterna negli anni tra Area 2 “Tecnologica” e Area 1 “Scientifica”. Nel 2020 sono stati ammessi i 
dottorati di ricerca afferenti all'Area 2 Tecnologica dell’Ateneo: Architettura, Automatica E Ricerca Operativa, 
Bioingegneria, Computer Science and Engineering , Ingegneria Elettronica Telecomunicazioni e Tecnologie 
Delle Informazioni, Ingegneria Biomedica, Elettrica e dei Sistemi, Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e Dei 
Materiali, Ingegneria Elettrotecnica, Ingegneria Energetica Nucleare e del Controllo Ambientale, Meccanica e 
Scienze Avanzate dell’Ingegneria, Computer Science and Engineering, Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Ambientali e Alimentari. 

A ciascun Collegio dei dottorati sopracitati è stato richiesto di selezionare la migliore tesi del 30° e 31° ciclo 
tra quelle già discusse e approvate dalle Commissioni di valutazione.  

Il processo di valutazione, ha posto particolare enfasi sull’originalità e innovatività del lavoro, premiando quei 
lavori che hanno evidenziato scoperta, interpretazione, revisione, costruzione di conoscenza, che si esprimono 
in contenuti e metodi basati sul metodo scientifico, con una ricaduta applicativa, anche prospettica, e con un 
valore concreto per le persone e la nostra società. I criteri di valutazione sono, nel dettaglio, i seguenti: 
Contenuto scientifico; Originalità e innovatività; Ricaduta applicativa a favore della persona; Valore sociale. 

La Commissione preposta al giudizio di merito è formata da un Comitato Scientifico, composto dal Pro-Rettore 
alla Ricerca dell’Università di Bologna, dal Direttore e da un comitato di membri esperti dell’Istituto di Studi 
Avanzati e dal responsabile scientifico del premio per l’Università, e da esponenti del Lions Club Bologna. 

In seguito ad un articolato processo di valutazione a due fasi la Commissione ha selezionato per il 2020 le 
seguenti tesi fra cui questa sera sarà decretato il vincitore fino ad un massimo di tre ex aequo:  

Mazen Al Shanawani - Ingegneria Elettronica, Telecomunicazioni e Tecnologie dell’Informazione (Prof.ssa 
Alessandra Costanzo): “TETRAHERTZ AND MILLIMETRIC RECTENNAS” 
Nicole Bozzi Cionci - Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali e Alimentari (Prof. Massimilano Petracci): 
PROBIOTICI PER LA PREVENZIONE/TRATTAMENTO DI PATOLOGIE UMANE E RELATIVO STUDIO 
ECOLOGICO DEL MICROBIOTA INTESTINALE 
Michele Braccini, Computer Science and Engineering (Prof. Davide Sangiorgi) - TOWARDS A BOOLEAN 
NETWORK-BASED COMPUTATIONAL MODEL FOR CELL DIFFERENTIATION AND ITS APPLICATIONS 
TO ROBOTICS 
Tommaso Gallingani - Meccanica e Scienze Avanzate dell'Ingegneria (Prof. Marco Carricato): NON-
EQUILIBRIUM ATMOSPHERIC PLASMA AS A NOVEL ROUTE TO NANOMATERIAL SYNTHESIS AND 
PROCESSING FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS 
Lia Marchi - Architettura e Culture del Progetto (Prof.ssa Annalisa Trentin): LA COMPATIBILITÀ 
PAESAGGISTICA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
Alberto Sensini - Meccanica e Scienze Avanzate dell’Ingegneria (Prof. Marco Carricato): ELECTROSPUN 
BIOMATERIALS AND STRUCTURES FOR THE REGENERATION OF TENDONS AND LIGAMENTS: 
DEVELOPMENT AND BIOMECHANICAL VALIDATION 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA SERATA 
 

Conduce la giornalista Dott.ssa LISA BELLOCCHI  
 

17:30 Benvenuto e Apertura dei Lavori, 
Dott. Andrea Rossi, Presidente Lions Club Bologna  

 Dottorato e Ricerca nell'Università di Bologna 
Intervento del Prof. Antonino Rotolo, Prorettore per la Ricerca 

 Pillole del passato verso il futuro 
Video intervista ai dottori delle passate edizioni, Famiglia del Prof. Bonivento 
   
Introduzione alla tavola rotonda 
Prof. Dario Braga, Direttore dell'Istituto di Studi Avanzati  
 
TAVOLA ROTONDA  
Dottorato di Ricerca e Industria: un valore aggiunto reciproco 
Prof. Ernesto Antonini, Prof. Daniele Vigo, Prof.ssa Alessandra Costanzo,  
Prof. Marco Carricato, Prof. Massimiliano Petracci – ALMA MATER  
Dott. Michele Poggipollini, Presidente del Gruppo Giovani di Confindustria. 
 

 Presentazione del Premio 2020  - La figura del Prof. C. Bonivento 
Prof. Lorenzo Marconi, Università di Bologna 
Responsabile Scientifico del Premio  

 Presentazione delle 6 Tesi finaliste - I Pitch Video  

 Consegna dei Premi e Attestati  

 Relazioni dei Vincitori 

 Conclusioni 
Dott. Andrea Rossi, Presidente Lions Club Bologna  
  


