
VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO EREDITARIETA’ – 

MENDELDAYS 2022 

 

 

Alla data di scadenza del concorso fotografico 

Ereditarietà sono pervenuti in totale 25 lavori. 

 

La Commissione del concorso, formata dai seguenti 

componenti: 

 

Prof.ssa  Tiziana Angrisano docente di Genetica 

Prof.ssa  Viola Calabrò docente di Genetica 

Prof.  Marco Salvemini docente di Genetica 

Sig.ra  Monica Memoli fotografa professionista 

 

si è riunita lunedì 5 aprile e Giovedì 14 Aprile 2022. 

 

Ciascun membro della Commissione ha preso visione delle 

proposte pervenute dai candidati sia in maniera 

individuale che collegiale adottando i seguenti criteri 

 

Coerenza alla tematica del concorso “Ereditarietà” 

 

Originalità dell’immagine 

 

Qualità dell’immagine 

 

La Commissione, dopo un’ampia discussione, ha decretato 

i seguenti vincitori dei due premi consistenti in un 

assegno di 500 euro ciascuno, sponsorizzati dalla casa 

editrice EdiSES edizioni. 

 

MARIA ANNA MARCIANO, studentessa della Laurea 

Magistrale in Biologia, con la foto dal titolo “Di 

padre in figlia”.  

 

Il lavoro è stato premiato per l’attinenza alla 

tematica del concorso e per l’originalità del soggetto 

che mette in rilievo una caratteristica ereditaria 

autosomica dominante e sullo sfondo il riferimento 

chiaro alle origini di Mendel con uno stile pulito, 

incisivo e una ottima qualità d’immagine. 

 

 



 

ELENA LAUDIERO, studentessa della Laurea in Farmacia, 

con la foto dal titolo “I cromosomi: contenitori 

biologici dell’ereditarietà”. 

 

Il lavoro è stato premiato per l’originalità del 

soggetto che mostra una riproduzione dell’assetto 

genetico umano con materiale biologico su pavimento 

stradale e l’attinenza alla tematica del concorso. 

 

Ai vincitori vanno le congratulazioni della 

Commissione. 

 

Ai tre successivi candidati meritevoli: 

 

FEDERICA GUARINO, studentessa del Dottorato in Mind, 

Gender and Languages, con la foto “Dalle piante agli 

umani”. 

 

LUCIANO MOTTOLA, studente della Laurea Magistrale in 

Biologia, con la foto “MENDEL: Mendelian hEritage in 

Naples Discovered by Enthusiastic Learner”. 

  

MATTIA TAMBURRO, studente della Laurea in Scienze per 

la Natura e per l’Ambiente, con la foto “Mirror”. 

 

va il libro di Alfonso Lucifredi “L’eredità di Mendel 

- alle origini della genetica” e le congratulazioni 

della Commissione. 

 


