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Padova, 6 dicembre 2019 

 

 

PREMIO DI STUDIO “SERGIO GAMBI” 

PREMIAZIONE DEI VINCITORI IN RETTORATO A PALAZZO DEL BO 

 

 

Ieri giovedì 5 dicembre alle ore 14.30 si è tenuta in Rettorato a Palazzo del Bo la cerimonia di 

premiazione dell’edizione 2019 del Premio di studio “Sergio Gambi” alla presenza del Prof. Renzo 

Guolo, Prorettore alle condizioni di lavoro e di studio dell’Università di Padova e dei rappresentanti 

della Famiglia Gambi. Il premio di studio è stato voluto e viene sostenuto dalla Famiglia Gambi per 

ricordare la memoria del loro congiunto, già docente di Analisi matematica alla Facoltà di Scienze 

dell’Ateneo, ed è rivolto a fornire un supporto concreto a studenti meritevoli iscritti ai corsi di laurea 

magistrale delle Scuole di Scienze e Ingegneria dell’Università di Padova, in cui le materie 

matematiche sono parte fondamentale del percorso di studio. La Commissione giudicatrice ha 

assegnato all’unanimità il premio di studio, per il valore di 2.500 euro ciascuno, ai seguenti studenti 

meritevoli: Marco Nordio, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, e Ilaria 

Cunico, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Environmental Engineering. 

 

Alla premiazione erano presenti, tra gli altri, il Prorettore Prof. Renzo Guolo, il Prof. Paolo 

Zanardo (Presidente della Commissione giudicatrice), il Sig. Mario Buonasera (delegato della 

Famiglia Gambi), la vincitrice Ilaria Cunico e i genitori del vincitore Marco Nordio. 

 

Ilaria, iscritta alla Laurea Magistrale in Environmental Engineering, è prossima alla laurea, 

prevista prima di Natale, e ha dichiarato che utilizzerà il premio ricevuto per continuare gli studi con 

un master o con un dottorato nell'ottica di approfondire le tematiche ambientali fin qui studiate. 

 

I genitori di Marco hanno invece spiegato che lo studente si trova attualmente a Barcellona 

nell'ambito del progetto di eccellenza T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe), che gli 

consentirà di conseguire il doppio titolo per la Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

alessandra.biscaro@unipd.it  

premi.studenti@unipd.it  

Ufficio Servizi agli Studenti - Università di Padova  

Tel. 049 8275036 
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