Al termine della prolusione sono stati consegnati i diplomi
di accademici emeriti, ordinari e sostenitori.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze riceve
il diploma di accademico sostenitore dal presidente prof. Franco Scaramuzzi.
Il diploma è stato ritirato dal presidente dott. Vasco Galgani

Il prof. Erminio Monteleone riceve il “Premio Antico Fattore 2014”
dal presidente prof. Franco Scaramuzzi

Consegna del “Premio Antico Fattore”

In occasione della Cerimonia Inaugurale si è svolta la consegna del “Premio
Antico Fattore”.
L’edizione 2014 dello storico premio è stata dedicata alle attività attinenti
l’olivicoltura e/o l’olio di oliva.
Il Consiglio dell’Accademia dei Georgofili, avvalendosi del parere di una
apposita commissione di esperti, ha assegnato il premio al prof. Erminio
Monteleone per il lavoro “Sensory methods for optimizing and adding value
to extra virgin olive oil”.
Il premio è stato consegnato al vincitore dal presidente dell’Accademia dei
Georgofili prof. Franco Scaramuzzi.
Il prof. Erminio Monteleone ha ritirato il Premio che gli è stato assegnato
con la seguente motivazione: «Il lavoro di Monteleone è ottimo e organizzato in maniera esaustiva, con risultati scientifici importanti e informazioni utili
nell’applicazione pratica dell’analisi sensoriale, decisivi nella classificazione degli
oli vergini di qualità. È un importante vademecum per l’esperto assaggiatore e per
le Commissioni di analisi sensoriale».

La dott.ssa Mara Battaglin riceve dal prof. Donato Matassino
il “Premio Donato Matassino”

Consegna del “Premio Donato Matassino”

La Cerimonia Inaugurale è proseguita con la consegna del “Premio Donato
Matassino” destinato a una tesi di dottorato di ricerca in “Genetica applicata
alla zootecnia”.
Per l’edizione 2014 il premio è stato assegnato alla dott.ssa Mara Battaglin
per la tesi “National and international genetic evaluations for body condition
score and related traits in Italian Holstein Friesian breed”.
Il premio è stato consegnato alla vincitrice dal prof. Donato Matassino,
finanziatore del premio, con la seguente motivazione: «La tesi ha affrontato
l’argomento della valutazione genetica per i caratteri che descrivono la condizione
corporea nel bovino da latte; ha messo in evidenza le criticità delle valutazioni e
ha calcolato le correlazioni tra i caratteri morfologici e produttivi. La rilevanza
della ricerca è testimoniata dalle pubblicazioni su riviste internazionali di elevato
valore».

Il dott. Stefano Ciliberti riceve
dal presidente della Sezione Internazionale di Bruxelles dott. Michele Pasca-Raymondo
il Premio “Prosperitati Publicae Augendae”

Consegna del Premio
“Prosperitati Publicae Augendae”

La Cerimonia si è conclusa con la consegna del Premio “Prosperitati Publicae
Augendae”, indetto dalla Sezione Internazionale dei Georgofili di Bruxelles,
destinato a una tesi di Laurea magistrale su argomento riguardante l’agricoltura e settori correlati.
Per l’edizione del 2013 il premio è stato assegnato al dott. Stefano Ciliberti per la tesi “Il funzionamento delle filiere alimentari: teoria economica e
strumenti di politica agraria”.
Il premio è stato consegnato dal presidente della Sezione Internazionale
dei Georgofili a Bruxelles, dott. Michele Pasca-Raymondo con la seguente
motivazione: «L’analisi dei prezzi e del valore aggiunto lungo tutta la filiera
alimentare costituisce un tema di grande attualità e di forte rilevanza europea in
un momento in cui l’attività agricola è sempre più orientata al mercato. Il lavoro
percorre con padronanza tutti gli aspetti delle principali filiere alimentari europee fornendo appropriate comparazioni e ipotesi di soluzione con assoluto rigore
scientifico».

