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 Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

   

       DD n.  043/2022 
 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 

Ambientali n.003/2022 del 12/01/2022, che autorizza la pubblicazione di un 

bando per assegnazione del Premio di Laurea in memoria di “Gioacchino 

D’Orazio”; 

Visto il Bando per l’assegnazione del Premio di Laurea in memoria di “Gioacchino 

D’Orazio”, pubblicato in data 24/02/2022 prot.n.67843; 

Vista la nomina della Commissione D.D. n.039/2022 del 23/03/2022, così 

composta: Prof. Gaetano Martino, Prof. Francesco Tei, Prof. Giuseppe Frenguelli, 

Prof. Fernando Nardi, Dott. Arch. Stefano D’Orazio;  

Visti gli atti della procedura valutativa di cui trattasi pervenuti in data 

20/04/2022; 

Verificata la regolarità delle procedure; 

 

DECRETA 

 

Art 1) Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli, per 

l’assegnazione di n. 1 Premio di Laurea in memoria di “Gioacchino D’Orazio”; 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura di 

valutazione comparativa di cui all’art. 1 del presente decreto: 

 

1. Dott. Amedeo GARAU  totale punti     74,5/100 

2. Dott. Elia CAPOLUNGO  totale punti       66,5/100 

3. Dott. Giuseppe PUGLIESE  totale punti       56,0/100 

 
Art. 3) E’ risultato vincitore del premio di laurea in memoria di “Gioacchino 

D’Orazio”, con la tesi intitolata: “Studio di associazione genome-wide per la 

concentrazione delle immunoglobuline G nel colostro della razza chianina”, di un 

importo pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento), il seguente candidato: 

 

  Dott.  Amedeo GARAU totale punti 74,5/100   

 

Art. 4) La cerimonia di premiazione avverrà entro Maggio c.a. presso l’Aula 

Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 

dell’Università degli Studi di Perugia, compatibilmente con le vigenti disposizioni 

di legge in materia di emergenza coronavirus (COVID-19).  

 Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua 

prossima riunione.                              

 

Perugia, 20/04/2022                         Il Direttore del Dipartimento 

                       Prof. Gaetano Martino 
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