La Commissione nominata dal Consiglio d i Presidenza della SIDEA per l'assegnazione del Premio
Antonio Cioffi Edizione 2015, promosso dalla SIDEA, e composta da:

e

Prof. Gianluigi Gallenti, Dipartimento d i Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e
Statistiche "Bruno de Finetti" (DEAMS), Università degli Studi d i Trieste;
Prof. Antonio Boggia, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (DSA3),
Università degli Studi d i Perugia;
Prof. Rocco Roma, Dipartimento Scienze Agroambientali e territoriali (DISAAT), Università
degli Studi di Bari Aldo Moro,

si è riunita in sede conclusiva e deliberante in modalità telematica in data 4 settembre 2015, dopo
attenta lettura personale dei lavori d i tesi d i dottorato candidati al premio e dopo aver
preventivamente stabilito i criteri di valutazione e l'intervallo d i punteggio per ciascun criterio.
I criteri individuati per la valutazione dei lavori d i tesi di dottorato presentati sono stati i seguenti:

e

Rilevanza del tema,
Innovatività,
Metodologia;

per ciascuno dei criteri è stato fissato un intervallo d i punteggio da 1a 1 0 punti.
Le tesi di dottorato, trasmesse dalla Segreteria Sidea, valutate dalla Commissione sono state le
seguenti:
BASELICE ANTONIO, EU consumers' perception of fresh-cut fruit and vegetables attributes: a choice
experiment model;
BENTIVOGLIO DEBORAH,

Analisi

della sostenibilità socio-economica ed ambientale dei

biocarburanti nel contesto europeo e brasiliano;
CALISTI ROBERTO, Il mercato al consumo dei prodotti

agroalimentari in

Italia: una

rappresentazione dinamica attraverso i modelli agent-based;
CAMBI MARTINA, Impatto delle utilizzazioni forestali sul suolo. Stato dell'arte e definizione di un
nuovo approccio metodologico con applicazione a due casi di studio in Toscana (Italia).
CASTELLARI ELENA, Three Essays on Food Policy and Health Consumption Patterns;
D'AMICO SIMONA, Alternative Food Networks (AFNs) in Calabria. A sociological exploration of
interaction dynamics;
FASTIGI MATTEO, Un settore economico in fermento: il caso dei birrifci artigianali in Italia;
GABRI ELLI EMANUELE, L'impatto delle misure agroambientali nella Regione Toscana. Un'analisi
multicriteri geografica;
MORElTI MICHELE, Sustainability assessment of agro-ecologica1system: an integrated approach;
PAGNOìTA GABRIELE, Lo sviluppo rurale tra evoluzione delle forme di conduzione, antropizzazione
e valorizzazione dei prodotti locali;
ROSSIGNOLI CRISTIANO, Resilience, livelihoods and food security of small ruminant breeders in
situations of extreme vulnerability: the socio-economic effects of the veterinary intervention
promoted by the International Cooperation in the Gaza Strip;

SANNINO GIULIANA, Consumatore post-moderno e prodotti funzionali: utilizzo di tecniche
innovative per I'analisi del comportamento in economia sperimentale;
SBARDELLA MARCO, Comunicazione generativa, marketing territoriale, capitale sociale e nuovi
poradigrni di sviluppo: il caso San Casciano smart place;
SOGARI GIOVANNI, Consumer preferences and attitude for wine ottributes: the case of sustainable
labeling.
11 4 settembre 2015, 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:
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La Commissione proclama quindi vincitore del Premio Antonio Cioffi 2015 la dr.ssa Elena Casteilari.
Il lavoro premiato, "ihree Essays on Food Policy and Health Consumption Patterns", affronta una

tematica rilevante e innovativa, con un ottimo approccio metodologico.
La Commissione ritiene doveroso sottolineare l'elevato livello medio dei lavori pervenuti e perciò
intende complimentarsi con tutti i candidati e i loro tutor.
4 settembre 2015

Letto, firmato e sottoscritto

Antonio Boggia

Rocca Roma
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