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

   

       DD n.  129/2018 
 

IL DIRETTORE 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento n.1/7bisA/2018 del 

22/01/2018, che approvava la pubblicazione di un bando per 

assegnazione di n.2 Premi di Laurea in memoria di “GianFrancesco 

Montedoro” Edizione 2018; 

Visto il Bando per l’assegnazione di n.2 Premi di Laurea in memoria di 

“GianFrancesco Montedoro”, docente dell’Ateneo, pubblicato in data 

31/08/2018 (prot. 64853); 

Vista la nomina della Commissione giudicatrice, di cui al Decreto del 

Direttore del Dipartimento n.110 del 5/11/2018 e successiva rettifica 

Decreto del Direttore n.120 del 4/12/2018, composta da: Prof. Maurizio 

Servili, Prof.ssa Agnese Taticchi, Prof. Paolo Fantozzi;  

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

10/12/2018; 

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 2018. 

 

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

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

 

A) Graduatoria finale Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie 

Agro-Alimentari (STAgAL): 

 

1) Ghilardi Francesco      totale punti  23 

2) Poeta Valeria                totale punti  22 

3) Ragnacci Beatrice          totale punti  21 

4) Marchetti Valentina        totale punti  21 

5) Daidone Luigi                totale punti  21 

 

B) Graduatoria finale Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie 

degli Alimenti (TBA): 

 

1) Daidone Luigi              totale punti  24 

2) Lorefice Antonietta        totale punti  23 

3) Campora Caterina          totale punti  21 

4) Pancaro Giovanna          totale punti  17 

 

Art. 3) Sono risultati vincitori dei Premi di Laurea in memoria di 

GianFrancesco Montedoro” Edizione 2018 i dottori: 

 

A) Ghilardi Francesco, con la tesi: “Confronto tra due tecniche di 

gestione della macerazione nella vinificazione di uve Sangiovese”,  

per il Premio di Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Agro-

Alimentari (STAgAL) di € 400,00 (euro quattrocento/00); 
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B) Daidone Luigi,  con la tesi: “Caratterizzazione aromatica degli oli di 

oliva di diversa origine genetica e geografica”, per il Premio di 

Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie degli  Alimenti 

(TBA), di € 600,00 (euro seicento/00); 

 

Art. 4) La cerimonia di 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. 

 

 Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio alla 

sua prossima riunione. 

                                   

Perugia, 13/12/2018 

                  Il Direttore del Dipartimento 

                        Prof. Francesco Tei 


