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PREMI ATTRIBUITI AI “MATURATI 2015/16” DEL LICEO CANTONALE DI LUGANO 1

PREMIO GIUSEPPE E VALENTINA MARAINI
Voluto nel 1920 dall’ing. Maraini per premiare le migliori maturità rilasciate dal Liceo di Lugano, a 96 anni dalla sua istituzione, mantenendo intatto il suo prestigio, esso viene attribuito coi seguenti criteri: media uguale o superiore a 5 e nessuna insufficienza nelle 14
discipline contemplate dall’Ordinanza federale di maturità. I premi sono assegnati:

per l’indirizzo di studio “Lingue antiche”:

Elisa Rossello, 4A
media: 5.79

per l’indirizzo di studio “Lingue moderne”:

Emanuele Cappai, 4D
media: 5.36

per l’indirizzo di studio “Economia e Diritto”:

Vanessa Prosperi, 4E
media: 5.43

per l’indirizzo di studio “Scientifico”:

Estrella Ghielmini, 4M
media: 5.96

PREMIO LYCEUM CLUB INTERNAZIONALE DI LUGANO PER L’ITALIANO
È stato istituito dal Lyceum Club Internazionale, quale riconoscimento da destinare a chi
consegue ottimi risultati in italiano nel corso degli studi liceali. È assegnato a
Elisa Rossello, 4A
PREMIO "LEONHARD EULER" PER LA MATEMATICA
Istituito dal Gruppo di matematica dell'istituto, d’intesa con il Gruppo attuari SAV della Pax
Assicurazioni Basilea, premia i due studenti che hanno conseguito i migliori risultati in matematica nel secondo biennio degli studi liceali.
Per gli indirizzi scientifici è attribuito a:
Estrella Ghielmini, 4M
Per gli indirizzi non scientifici a:
Elisa Rossello, 4A
PREMIO PLATIS PER IL GRECO ANTICO
Istituito nel 1994 per volontà del dott. Anastasio Platis, il premio vuole ricompensare lo
studente che ha conseguito i risultati migliori nello studio del greco antico. È attribuito a:
Elisa Rossello, 4A
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PREMIO FERNANDO ZAPPA PER IL LATINO
Il premio è stato istituito dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione della
Svizzera Italiana, per ricordare la figura del prof. Fernando Zappa, che per molti anni è
stato insegnante di latino presso il Liceo di Lugano. È attribuito a:
Francesco Di Casola, 4A
PREMIO VALERIO ABBONDIO PER IL FRANCESE
Il premio è stato istituito nel 1968 per ricordare la figura di Valerio Abbondio, professore di
francese al Liceo di Lugano dal 1915 al 1952.
Il premio, destinato allo studente non francofono che -nel corso degli studi liceali- ha conseguito complessivamente i migliori risultati in francese, è attribuito a:
Francesca Scala, 4L
OMAGGIO DELL’AMBASCIATA DI FRANCIA IN SVIZZERA
E PREMIO DEL GRUPPO DI FRANCESE DELL’ISTITUTO
Istituito dall’Ambasciata di Francia in Svizzera e dal Gruppo di francese dell’istituto, premia il miglior risultato in francese alla maturità. Il riconoscimento è attribuito a:
Federica Sciacca, 4D
PREMIO GUENTER BOEHM PER IL TEDESCO
Il premio è stato istituito nel 1987 dal Consolato di Germania a Lugano, d’intesa con gli insegnanti di tedesco del Liceo, per commemorare la figura del compianto prof. Günther
Böhm, docente di tedesco nell’istituto dal 1971 al 1984. Il premio viene assegnato a chi,
non essendo di lingua madre tedesca, ha complessivamente raggiunto i migliori risultati in
tedesco, incluso l’esame di maturità. È attribuito a:
Alice Bettelini, 4M
PREMIO DEL CONSOLATO DI GERMANIA A LUGANO
Il premio del Consolato generale di Germania a Lugano, istituito col sostegno della Deutsche Bank di Lugano, è assegnato a chi, non essendo di lingua madre, ha ottenuto buoni
risultati nell’esame di tedesco. È attribuito ai seguenti studenti:
Elisa Rossello, 4A
Federico Mellini, 4A
Arianna Arpagaus, 4G
Daisuke Frei, 4L
Alexandre Dickson, 4N
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PREMIO MARIO E AURELIA SOMMARUGA MORONI STAMPA
Istituto nel 2013 per volontà testamentaria della signora Aurelia Sommaruga Moroni
Stampa, è destinato allo/a studente/ssa che ha conseguito la migliore nota di maturità
nell'Opzione specifica Biologia e Chimica (OS BIC). È attribuito a:
Gionata Riccabella, 4H
PREMIO DELL’OPZIONE SPECIFICA ECONOMIA E DIRITTO
Il premio, istituito quest’anno per la prima volta per volontà del Gruppo di Economia e diritto, con il sostegno di UBS Ticino, è destinato allo studente che ha conseguito i migliori risultati alla maturità nell’opzione specifica economia e diritto; è attribuito a:
Vanessa Prosperi, 4E
PREMIO ROBERTO BIANCHI PER LE SCIENZE UMANE
Per ricordare la figura di ricercatore e di docente del compianto professor Roberto Bianchi, insegnante di storia in questo istituto, il Consiglio di direzione e il Gruppo di storia
hanno istituito una borsa di studio per premiare lo studente che ha conseguito i migliori risultati nelle materie storiche e sociali. Il premio è finanziato dalla Fondazione Felix
Leemann ed è attribuito a:
Alice Bettelini, 4M
PREMIO FONDAZIONE GIOCONDO E FIORELLA JELMINI
È attribuito ai migliori allievi dell’Opzione complementare Sport che abbiano concluso la
maturità con una media almeno del 5. È attribuito a:
Sara Mattei, 4H
PREMIO ASSOCIAZIONE TICINESE PSICOLOGI
Il premio è assegnato al/alla miglior allievo/a dell’Opzione complementare Pedagogia e
Psicologia che abbia concluso la maturità con una media almeno del 5. È attribuito a:
Alice Bettelini, 4M
Altri premi e distinzioni
Si segnala inoltre che, nel corso dell’anno scolastico, due studenti dell’istituto sono stati
premiati nell’ambito del Concorso indetto dalla Società delle Scienze Biomediche e Chimiche e dall’Associazione dei farmaceutici ticinesi.
Gionata Riccabella, 4H, premiato per il LAM di chimica intitolato Psicofarmaci, storia
e chimica;
Arianna Arpagaus, 4G, premiata per il LAM di biologia intitolato Analisi ecologica e
funzionale del fiume Cassarate.

