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

 

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

   

       DD n.  079/2017 
 

IL DIRETTORE 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/12/2016, che 

approvava la pubblicazione di un bando per assegnazione premio di 

laurea in memoria di “Antonio Ricci”; 

Visto il Bando per l’assegnazione del premio di laurea in memoria di 

“Antonio Ricci”, pubblicato in data 23/01/2017; 

Vista la nomina della Commissione giudicatrice, di cui alla delibera del 

Consiglio di Dipartimento nella seduta del 14/12/2016, composta da: 

Prof. Francesco Tei, Prof. Giuseppe Frenguelli, Dott. Valter Sirci, Dott. 

Eugenio Occhialini;  

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

23/03/2017; 

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 “Antonio Ricci” 

 

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

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

 

1. Di Giulio Riccardo totale punti   82/90 

2. Bricca Erika  totale punti 80/90 

3. Balsamo Lucia totale punti 77/90 

4. Maranghi Stefano totale punti 73/90 

5. Lucaci Laura totale punti 72/90 

6. Zingone Eduardo totale punti 72/90 

7. Lorefice Antonietta totale punti 67/90   

8. Rossetti Umberto Maria totale punti 60/90 

9. Valentini Lorenzo totale punti 57/90 

10. Cavallucci Francesco totale punti 52/90 
 

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

“ANTONIO RICCI”, con la tesi intitolata: “L’analisi economica 

dell’agricoltura di precisione nei seminativi”, pari ad € 1.000,00, il 

seguente candidato: 

 

  Dott. Di Giulio Riccardo totale punti 82/90   

 

Art. 4) La cerimonia di premiazione avverrà il giorno 31 marzo c.a. in 

occasione della giornata inaugurale di Agriumbria 2017 – Bastia Umbra. 

 

 Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla 

sua prossima riunione. 

                                   

Perugia, 23/03/2017 

                  Il Direttore del Dipartimento 

                        Prof. Francesco Tei 

Oggetto: 

Approvazione atti, 

graduatoria di merito, 

procedura di 

valutazione Premio di 

laurea in memoria di 

“Antonio Ricci”. 

 


