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Rapporto della Commissione 

 

Alla data di scadenza del bando del 20 marzo 2022 erano pervenute 31 domande di partecipazione. 

Due domande sono state eliminate subito a causa della documentazione incompleta. 

Una domanda era un saggio umanistico su Galileo Galilei inviato da uno studente quindicenne della classe 
1A dell’istituto tecnico-informatico “Parmenide” di Roccadaspide per cui non è stato tenuto in 
considerazione. 

Un candidato non è stato ammesso in quanto la sua materia (Scienze Internazionali e Diplomatiche) non 
risulta tra le materie citate nel bando di concorso. 

Un altro candidato non è stato ammesso perché non lavora in Campania ma ad Amburgo. 

Alla fine della preselezione sono rimasti in gara sei candidati per le materie umanistiche e venti per le materie 
scientifiche. 

La Commissione ha lavorato con assoluta autonomia e imparzialità, testimoniata dalla coerenza dei giudizi 
sui singoli candidati, nonostante ognuno dei tre commissari di ogni commissione abbia lavorato 
indipendentemente dagli altri e solo alla fine ognuno di essi abbia comunicato la propria graduatoria di 
merito.  I lavori delle Commissioni sono terminati nella data prestabilita del 30 aprile. La graduatoria per le 
materie umanistiche vede vincitore il Dr. Lester Lonardo di Benevento, dottorato in Archeologia Cristiana e 
Medioevale presso l’Università Vanvitelli di Caserta. Per le materie scientifiche la scelta è stata molto più 
difficile, essendoci almeno otto candidati pressoché equivalenti. In questa categoria alla fine si è classificata 
prima la Dr.sa Martina Mugnano, biotecnologa, ricercatrice a contratto presso la Sezione ISASI del CNR. Agli 
altri sette candidati classificatisi dopo la prima è stato deciso di assegnare un diploma di merito che è già 
stato inviato loro direttamente dal Governatore del Distretto 2101 del Rotary International, Dr. Costantino 
Astarita. 

A tutti i partecipanti va il nostro ringraziamento e il nostro incoraggiamento. 

 

Dr. Michelangelo Ambrosio 

Presidente della Commissione Premio Galileo Giovani 

Ottaviano, 6 giugno 2022 

 

 

 


