
La Commissione nominata dal Consiglio di Presidenza della SIDEA per l’assegnazione del Premio 

Antonio Cioffi Edizione 2014, promosso dalla SIDEA, e composta da: 

 Prof. Dario Frisio, Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM), 
Università degli Studi di Milano; 

 Prof. Simone Severini, Dipartimento di scienze e tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la 
Natura e l’Energia" (DAFNE), Università degli Studi della Tuscia; 

 Dott.ssa Valeria Borsellino, Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali (SAF), Università degli 
Studi di Palermo, 

si è riunita in sede conclusiva e deliberante in modalità telematica in data 5 settembre 2014, dopo 

attenta lettura personale dei lavori di tesi di dottorato candidati al premio di 1.000 euro e dopo 

aver preventivamente stabilito i criteri di valutazione ed il range di punteggio per ciascun criterio. 

I criteri individuati per la valutazione dei lavori di tesi di dottorato presentati sono stati i seguenti: 

 Rilevanza del tema, 

 Innovatività, 

 Metodologia; 

per ciascuno dei criteri è stato fissato un range di punteggio da 1 a 10 punti. 

Le tesi di dottorato, trasmesse dalla Segreteria Sidea, valutate dalla Commissione sono state le 

seguenti: 

- Arata Linda “The Role of EU Agri-environmental Programmes: a Farm Level Analysis by 
Propensity Score Matching and by Positive Mathematical Programming Incorporating Risk”; 

- Di Fonzo Antonella “Strategic management of food quality in the agro-food system”; 

- Mandolesi Serena “Innovative Applications of Q Methodology in Socio-Economic and 
Environmental Research”; 

- Solaroli Laura “Assessing Food Security in Selected Mediterranean Countries”; 

- Su Yuezhen “Country-of-Origin Labelling for Processed Foods”; 

- Urso Arturo “L’utilizzo dei dati microeconomici della rete FADN-RICA per la valutazione delle 
politiche agricole: ipotesi di sviluppo di un modello di analisi degli effetti dell’OCM vino 
sull’efficienza delle aziende vitivinicole italiane”. 

Il 5 settembre 2014, in modo vicendevole e contemporaneo i membri della Commissione si sono 

scambiati i risultati delle proprie personali valutazioni. Il giudizio complessivo che ne è derivato, 

espresso come media dei voti di ciascun commissario, è il seguente: 

Dottorando Titolo della tesi 
Rilevanza 
del tema 

Innovatività Metodologia Totale Classifica 

Linda Arata 

The Role of EU Agri-environmental Programmes: a 
Farm Level Analysis by Propensity Score Matching and 
by Positive Mathematical Programming Incorporating 
Risk 

8,7 9,3 9,3 27,3 1° 

Antonella 
Di Fonzo 

Strategic management of food quality in the agro-food 
system 

9,3 8,3 8,7 26,3 2° 

Serena 
Mandolesi 

Innovative Applications of Q Methodology in Socio-
Economic and Environmental Research 

7,7 8,7 8,7 25,0 3° 

Yuezhen Su Country-of-Origin Labeling for Processed Foods 9,0 7,3 8,0 24,3 4° 



Laura 
Solaroli 

Assessing Food Security in Selected Mediterranean 
Countries 

8,7 7,0 7,0 22,7 

5° ex 
aequo Arturo 

Urso 

L’utilizzo dei dati microeconomici della rete FADN-RICA 
per la valutazione delle politiche agricole: ipotesi di 
sviluppo di un modello di analisi degli effetti dell’OCM 
vino sull’efficienza delle aziende vitivinicole italiane 

7,7 7,7 7,3 22,7 

 

La Commissione proclama quindi vincitore del Premio Antonio Cioffi 2014 la dr.ssa Linda Arata cui 

è riconosciuto il premio di 1.000 euro ed un rimborso spese di 300 euro per la sua partecipazione 

al Convegno annuale. Il lavoro premiato, “The Role of EU Agri-environmental Programmes: a Farm 

Level Analysis by Propensity Score Matching and by Positive Mathematical Programming 

Incorporating Risk”, presenta aspetti metodologici e di innovatività di particolare pregio e riguarda 

una tematica di attualità. 

Inoltre, i primi tre classificati, Dott.sse Linda Arata, Antonella Di Fonzo e Serena Mandolesi, sono 

invitati a predisporre un estratto della tesi che verrà pubblicato negli Atti del Convegno Annuale 

SIDEA 2014 senza referaggio. 
L’individuazione del candidato vincitore, pur condivisa nei giudizi di tutti i membri della 

Commissione, è risultata tuttavia ardua nella comparazione con gli altri lavori. La Commissione 

ritiene infatti doveroso sottolineare l’elevato livello medio dei lavori pervenuti e perciò intende 

complimentarsi con tutti i candidati e i loro tutor. 

5 settembre 2014   

Letto, firmato e sottoscritto 

     Valeria Borsellino  
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Simone Severini 


