
Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _______________ verbale n.______ 

 

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

   

       DD n.  010/2023 
 

IL DIRETTORE 

 

 

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

Ambientali n.002/2022 del 12/01/2022, che autorizza la pubblicazione di un 

bando per assegnazione di N°2 Premi di Laurea in memoria di “GianFrancesco 

Montedoro” Edizione 2022; 

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

“GianFrancesco Montedoro” Edizione 2022, pubblicato in data 20/01/2022 

prot.n.15916; 

Vista la nomina della Commissione Decreto del Direttore n.003/2023 del 

16/01/2023; 

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

20/01/2023; 

Verificata la regolarità delle procedure; 

 

DECRETA 

 

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

l’assegnazione di n. 2 Premi di Laurea in memoria del Prof. “GianFrancesco 

Montedoro” Edizione 2022. 

 

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

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

 

-Graduatoria finale Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Agro-

Alimentari (STAgAL):  

1) Luzzi Valentina           totale punti  25 

2) Scocca Paola                 totale punti  24 

 

- Graduatoria finale Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie degli 

Alimenti (TBA): 

1) Luchetti Sofia              totale punti  25 

 

Art. 3) Sono risultate vincitrici dei Premi di Laurea in memoria di 

“GianFrancesco Montedoro” Edizione 2022 le dottoresse: 

 

-Luzzi Valentina con la tesi: “Le proprietà chimico-fisiche dei tannini nella 

percezione dell’astringenza del vino”, per il Premio di Laurea di primo livello in 

Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (STAgAL) di € 500,00 (cinquecento/00); 

 

-Luchetti Sofia  con la tesi: “Effetto dell’alto vuoto applicato in fase di 

gramolatura sulla resa all’estrazione e qualità dell’olio vergine di oliva 

ottenuto da cultivar tradizionali italiane”, per il Premio di Laurea Magistrale in 

Tecnologie e Biotecnologie degli  Alimenti (TBA), di € 500,00 

(cinquecento/00); 

 

Art. 4) La premiazione avverrà in una cerimonia congiunta: Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e cantine di Bettona Società Agricola 

Cooperativa, presso l’Aula Magna del Dipartimento in data da concordare. 

  

Oggetto: 

Approvazione atti 

graduatoria di 

merito procedura 

di valutazione 

N.2 Premio di 

Laurea in 

memoria di 

“GianFrancesco 

Montedoro”  

  Edizione 2022 

. 

 



Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _______________ verbale n.______ 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla sua prossima 

riunione. 

                                   

Perugia, 20/01/2023 

                   
                  Il Direttore del Dipartimento 
                        Prof. Gaetano Martino 

 


