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Padova, 15 maggio 2018 

 

LA FONDAZIONE LUCIANO IGLESIAS 

PREMIA 20 LAUREATI DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 
 

Anche quest’anno la Fondazione Luciano Iglesias di Treviso ha premiato con una borsa di studio 

gli studenti più meritevoli delle lauree triennale e magistrale in Ingegneria Informatica 

dell’Ateneo Patavino.  

 

La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì 10 maggio 2018 alle 17:30, presso l’Aula Magna 

A. Lepschy del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università degli Studi di Padova, 

via G. Gradenigo 6/b, Padova. Ad aprire l’evento sono stati il Prof. Sandro Zampieri, direttore del 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, seguito dal dott. Ernesto Serraglia, presidente della 

Fondazione Luciano Iglesias, dal prof. Giuliano Marella, consigliere della Fondazione presso 

l’Università di Padova e dalla prof.ssa Maristella Agosti, presidente dei Corsi di Studio in 

Ingegneria Informatica.  

Le Borse di Studio, consegnate dal presidente della Fondazione, sommano un totale di 62.500 € che 

andranno a supportare il percorso universitario e/o professionale di 5 laureati triennali e di 15 

laureati magistrali in Ingegneria Informatica presso l’Università di Padova.  

 

Due importanti novità 

quest’anno, entrambe 

finalizzate a creare un più 

stretto rapporto fra 

l’università e il mondo del 

lavoro. Al fine di favorire 

il legame fra i laureati e il 

sistema ordinistico, e per 

dare un concreto segno di 

riconoscimento ai 

vincitori del premio e al 

loro valore, l’Ordine 

degli Ingegneri della 

Provincia di Padova ha 

deciso di fornire un 

premio in più: i vincitori 

potranno infatti godere 

dell’esenzione dal pagamento della quota di iscrizione annuale per il primo anno. La seconda 

novità è che l’evento di premiazione ha ricevuto anche un ulteriore riconoscimento: l’erogazione di 

crediti formativi da parte della Fondazione degli Ingegneri di Padova. L’evento costituisce 

infatti anche un legame fra l’università e il mondo del lavoro, legame sempre più tangibile visti i 

numerosi ingegneri iscritti agli albi del Veneto presenti all’evento, fra i quali anche i consiglieri 

della Fondazione Ingegneri Padova Francesca Grassetto, Roberto Furlan e Massimo Signore. 
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La Fondazione “Luciano Iglesias” è stata costituita nel 2011 su lascito di Luciano Iglesias, 

scomparso nell’aprile del 2010, con lo scopo di favorire, sostenere e promuovere l’istruzione, la 

cultura e gli studi con il finanziamento di borse di studio per i laureati più meritevoli di Ingegneria 

informatica per l’Università di Padova e di Economia per l’Università Ca’ Foscari (con sede a 

Treviso). Il premio nasce quindi nel 2011 ed ha proprio lo scopo di sostenere i neo-laureati per 

l’iscrizione alla laurea magistrale o di accompagnarli nell’avvio del loro percorso professionale. 

Dalla sua fondazione ad oggi, la Fondazione ha assegnato borse e premi di studio per complessivi 

650.000€ a ben 217 laureati, suddivisi fra Ingegneria informatica a Padova e i corsi di Economia 

erogati da Ca’ Foscari a Treviso. 

 

 

I vincitori dell’Università di Padova per quest’anno sono stati: 

 

LAUREE TRIENNALI 

BOVO Ignazio 

GRAVA Ylenia 

MINETTO Andrea 

VISINTIN Alessandro 

TROTTA Massimiliano 

 

LAUREE MAGISTRALI 

 

BADAN Alex 

BENVEGNU' Luca                                      

BERALDO Gloria                             

BETTIO Simone 

BOVO Daniele 

DE MARCHI Piergiacomo 

DEGLI INNOCENTI Edoardo 

LANGELI Andrea 

MONTESEL Paolo 

PELIZZARO Stefano 

PELLEGRINA Leonardo 

SINICO Luca 

SOLETI Nicolò 

TESSAROTTO Matteo 

ZAMPIERI Emanuele 

 

 

 

 

 


