La Commissione nominata dal Consiglio di Presidenza della SIDEA per l’assegnazione del Premio Cioffi
2021 - Migliore tesi Dottorato di Ricerca, promosso dalla SIDEA, e composta da:
- Prof. Danilo Bertoni, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Università degli Studi di Milano;
- Prof.ssa Caterina Contini, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e
Forestali, Università degli Studi di Firenze;
- Prof.ssa Maria B. Forleo, Dipartimento di Economia, Università degli Studi del Molise;
si è riunita in sede conclusiva e deliberante in modalità telematica in data 13 settembre 2021, 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 e l’intervallo 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 intervallo di punteggio da 1 a 10 punti.
Le tesi di dottorato, trasmesse dalla Segreteria SIDEA, valutate dalla Commissione sono state le seguenti:
TITOLO: The role of Common Agricultural Policy (CAP) in enhancing and stabilising farm income: an
analysis of income transfer efficiency and the Income Stabilisation Tool
AUTORE: Biagini Luigi
TITOLO: The role of urban agriculture in urban organic waste composting and household waste
management habits: the case of Florianópolis, Brazil.
AUTORE: Di Fiore Nicola Gianluca
TITOLO: Understanding sustainable innovation adoption in the food sector. The perspectives of
entrepreneurs and consumers
AUTORE: Rizzo Giuseppina

Il 13 settembre 2021, 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:

Biagini Luigi
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Gianluca
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rilevanza del innovatività
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8.67
8.00
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6.67
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8.33
6.67
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7.67

classifica

La Commissione proclama quindi vincitore del Premio Antonio Cioffi 2021 il dott. Luigi Biagini cui è
riconosciuto il premio di 1.000 euro e un rimborso spese di viaggio per la sua partecipazione alla
premiazione che avrà luogo nel corso dell’Assemblea ordinaria dei soci SIDEA che si svolgerà il 16
settembre 2021 a Bologna.
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Il lavoro premiato, “The role of Common Agricultural Policy (CAP) in enhancing and stabilising farm
income: an analysis of income transfer efficiency and the Income Stabilisation Tool”, presenta aspetti
metodologici e di innovatività di particolare pregio e riguarda una tematica rilevante ai fini dell’analisi e
della configurazione di strumenti innovativi nell’ambito della PAC.
L’individuazione del candidato vincitore, condivisa nei giudizi di tutti i membri della Commissione, è
risultata tuttavia ardua.
La Commissione ritiene infatti doveroso sottolineare l’elevato livello dei lavori pervenuti e perciò intende
complimentarsi con tutti i candidati e i loro tutor.
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