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VERBALE  FINALE COMMISSIONE PREMIO DI   LAUREA 

 dr. agr. MASSIMO ALBERTI   BANDO  ANNO     2020 

 

 
 

 
 

Si è svolta il giorno 5 novembre alle ore 18,00, da remoto su piattaforma ZOOM,la riunione della 
Commissione del Premio  di Laurea “ Dr. Agr. Massimo ALBERTI” BANDO  Anno 2020, erano presenti: 
Giuseppina Lemmi, Antonio Pierri , Sauro Carloni, Giovanni Alberti e Franco Binaglia.  

 
Premesso che la Commissione si è riunita anche in altre 3 Riunioni da maggio ad ottobre, e 
precisamente il 12 maggio,  il giorno 8 e 29 di ottobre.  
 

•  Si è proceduto per ogni membro a  valutare le 3 tesi rimaste, in ordine di preferenza; 

• Si è deciso, unanimemente, di premiare, per il BANDO anno 2020,  2 tesi ex equo, dr. LESCHI 
FRANCESCO per la tesi dal Titolo “La sostenibilità economica e ambientale nella frutticoltura tropicale: 
l’analisi della produzione di ananas in repubblica Domenicana” e dr. PETRACCA ANTONIO per la tesi 
dal Titolo “ L’uso delle certificazioni  come strategia del green marketing: il caso del Carboon footptint 
dell’olio di oliva”; 

•  ai soli  vincitori, sarà data comunicazione, dell’esito della Commissione, con lettera Raccomandata con 
A/R e comunicando lo slittamento, causa COVID 19, della data di premiazione e consegna del Premio, 
che sara fatto in “presenza”; 

•  si è poi deciso, che a dicembre non essendo possibile fare la premiazione in presenza, causa Covid 19, 
( l’ordine ha già  deciso che sarà on line), si propende per uno slittamento, a marzo 2021, in occasione 
dell’Assemblea dell’Ordine degli Agronomi,  per approvazione del Bilancio o in altra data successiva, se 
le condizioni sanitarie, ancora non lo permettono; 

• si è pure stabilito che  il giorno della premiazione sarà fatto un ricordo del collega Massimo Alberti dal 
Prof. Ubertini  e dal Dr. Trequattrini; 

• si è ricordato che dai primi mesi dell’anno 2021, sarà  pubblicato il BANDO anno 2021, sentita la  
disponiblità economica; , 

• quindi si è proposto, di pubblicare sul sito dell’ASSOCIAZIONE e dell’ORDINE l’esito della commissione, 
e di inviare comunicazione ai SOCI dell’Associazione; 

 
 
La riunione si è conclusa alle ore 18,35. 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
                    
                     Firmato                                                                                     Firmato                                     
        
       Dr. ssa Agr. Giuseppina Lemmi                                                    Dr. Agr.. Giovanni   Alberti 
 
 
 
                       Firmato                          Firmato 
 
               Dr.   Agr.   Sauro   Carloni      Dr. Agr.  Franco     Binaglia 
 
 
 
 
                      Firmato 
 
            Prof. Antonio       Pierri   
 
                       
 
           


