La Commissione nominata dal Consiglio di Presidenza della SIDEA per l’assegnazione del Premio Antonio
Cioffi Edizione 2020, promosso dalla SIDEA, e composta da:
- Prof. Luca Camanzi, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
- Prof. Angelo Frascarelli, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Università degli Studi
di Perugia;
- Prof. Piermichele La Sala, Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Foggia;
si è riunita in sede conclusiva e deliberante in modalità telematica in data 14 ottobre 2020, 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:
- CAVAZZA FRANCESCO: The digital irrigated agriculture: advances on decision modelling to
accompany the sector in exploiting new opportunities;
- CIANI STEFANO: Enogastronomic products and territory: local specificities and global opportunities for
tourism development;
- GARCIA HERRERO LAURA: Understanding the economic and environmental impact of food
consumption and waste through life cycle thinking;
- PAGNANI TIZIANA: Methodological and Empirical challenges for analysing and enhancing adaptive
capacity of smallholder farmers. Evidences from India and Uganda.;
- ZINNANTI CINZIA: Dealing with risk in agriculture: a crop level analysis and management proposal for
Italian farms.
Il 14 ottobre 2020, 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:
Autore

Titolo della tesi

Rilevanza
del tema

Innovatività

Metodologia

Totale

Classifica

Zinnanti
Cinzia

Dealing with risk in
agriculture: a crop level
analysis and management
proposal for Italian farms.

25

24

24

73

1

Cavazza
Francesco

The digital irrigated
agriculture: advances on
decision modelling to
accompany the sector in
exploiting new opportunities.

22

24

23

69

2

Pagnani
Tiziana

Methodological and Empirical
challenges for analysing and
enhancing adaptive capacity
of smallholder farmers.
Evidences from India and
Uganda.

23,5

22

22

67,5

3

1

Garcia
Herrero
Laura

Understanding the economic
and environmental impact of
food consumption and waste
through life cycle thinking.

23

21

22

66

4

Ciani
Stefano

Enogastronomic products and
territory: local specificities
and global opportunities for
tourism development.

21

18

18

57

5

La Commissione proclama quindi vincitore del Premio Antonio Cioffi 2020 la Dott.ssa Zinnanti Cinzia, cui è
riconosciuto il premio di 1.000 euro e la partecipazione alla premiazione che avrà luogo nel corso
dell’Assemblea ordinaria dei soci SIDEA 2020.
Il lavoro premiato, “Dealing with risk in agriculture: a crop level analysis and management proposal for
Italian farms” riguarda un argomento di interesse per l’Unione Europea e per l’Italia, con un rigoroso approccio
metodologico e innovatività nello sviluppo del tema.
La Commissione ritiene comunque doveroso sottolineare l’elevato livello di tutti i lavori pervenuti e perciò
intende complimentarsi con tutti i candidati e i loro tutor.

14 ottobre 2020

Letto, firmato e sottoscritto:

Luca Camanzi

Angelo Frascarelli

Piermichele La Sala
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