Il Presidente

Bergamo, 1 Aprile 2015

COMUNICATO STAMPA
Federico Pezzotta è il vincitore del Premio "Ex Allievo dell'Anno 2014"

Cari Amici,
ho il piacere e l’onore di comunicarVi che il Consiglio Direttivo dell’Associazione ExAllievi ha deliberato, all’unanimità, di attribuire al Prof. Federico Pezzotta il Premio “ExAllievo dell’Anno 2014”, quest’anno alla sua terza edizione. Il Premio è volto a riconoscere il
valore degli Ex-Allievi che, nella loro vita professionale e personale, si sono particolarmente
distinti in ambito nazionale e internazionale per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Il Prof. Pezzotta, geologo di fama internazionale, ha conseguito la maturità scientifica
presso il Collegio nel 1984, per poi laurearsi in Scienze Geologiche presso l’Università degli
Studi di Milano nel 1989. Nel 1994 ha completato un dottorato ad argomento geochimicopetrologico presso l’Università di Milano-CNR di Pisa e dal 1995 al 1997 ha svolto attività di
ricerca post-dottorato in Mineralogia e Petrografia sempre presso l’Università di Milano. Dal
1998 è Conservatore di Mineralogia presso il Museo di Storia Naturale di Milano e dal 2006 gli è
stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Responsabile della RMI (Rivista
Mineralogica Italiana).
Membro di prestigiosi comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali, il Prof.
Pezzotta vanta numerose pubblicazioni su riviste internazionali e libri. Appassionato di minerali
da sempre, ottiene presto importanti riconoscimenti e premi internazionali. Nel corso della sua
carriera professionale, ha svolto svariate attività didattiche, organizzato congressi internazionali
ed escursioni e collaborato con numerosi istituti di ricerca italiani e stranieri su ricerche
mineralogiche, metrologiche- geochimiche e isotopiche. Dal 1994, il Prof. Pezzotta svolge attività
di prospezione per giacimenti minerari, di pietre preziose e di pietre semipreziose in Madagascar,
dove nel 2003 scopre una nuova specie mineralogica a cui viene ufficialmente attribuito, in suo
onore, il nome di “Pezzottaite”.
La consegna del premio avverrà sabato 16 maggio 2015 a partire dalle ore 11 c/o
l’Auditorium del Collegio.
A nome del Consiglio Direttivo e di tutta l’Associazione, porgo i miei più sinceri
complimenti al Prof. Pezzotta, che rappresenta un esempio per i nostri Allievi ed Ex-Allievi.
Con i più cordiali saluti.
Marco Ghitti
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