Istituto di Biometeorologia
Bando “Premio Laura Bacci 2015”
Esito del concorso
La commissione del “Premio Laura Bacci 2015”, nominata con provvedimento N. 6031del
18/11/2016, dopo aver preso atto delle ventidue candidature pervenute, aver esaminato e
selezionato gli elaborati e aver provveduto, come da art. 6 del Bando del Premio,
all’elaborazione di una graduatoria (in allegato al presente documento) ha ritenuto, ai
sensi dell’art. 4 del disciplinare del bando, di attribuire nella categoria “ortoflorovivaismo” il
montepremi di euro 2.000,00 (duemila/00) al lordo delle ritenute di legge
al

Dott. Onofrio Davide Palmitessa
Per la Tesi di Laurea Magistrale dal titolo
“Rapporto NH4:NO3, forza della soluzione nutritiva e produzione di micro-ortaggi di
cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa”
Università degli Studi di Bari, Dip. Di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
Corso di laurea Magistrale in Medicina delle Piante – Tesi di Laurea Magistrale in Colture
Ortive.

Relatore: Prof. Pietro Santamaria

con la seguente motivazione

Il tema dei micro-ortaggi risulta di notevole interesse e attualità, per i risvolti ambientali, nutrizionali,
economici e sanitari legati alla loro produzione e consumo. I risultati sperimentali ne confermano la
ricchezza nutrizionale rispetto ai prodotti raccolti a maturazione commerciale. I micro-ortaggi sono
considerati alimenti funzionali con proprietà di prevenzione delle malattie e promozione della salute
umana, non richiedono agrofarmaci e possono essere prodotti anche senza fertilizzanti. La tesi, in
particolare, mostra come sia possibile valorizzare adeguatamente il patrimonio di agrobiodiversità
locale, puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità, alla ricerca di standard produttivi sempre più
elevati.

Il Direttore
Dott. Antonio Raschi
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Istituto di Biometeorologia
Allegato al documento “Premio Laura Bacci 2015 - Esito del concorso”
Graduatoria
Dopo aver preso atto delle sette candidature pervenute, aver esaminato e selezionato gli
elaborati e aver provveduto, come da art. 6 del Bando del Premio, all’elaborazione di una
graduatoria sulla base dei punteggi conseguenti l’applicazione dei criteri di valutazione
indicati nel disciplinare, si comunica la seguente graduatoria.
Classifica
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
Palmitessa
De Vitto
Pinna
Sorrentino
Soldo
Comparato
Sarteschi

Nome
Onofrio Davide
Luigi
Stefano
Mirella
Samuele
Andrea
Francesco

Tematica
Voto
Ortoflorovivaismo
79,60
Ortoflorovivaismo
69,45
Piante Da fibra
63,50
Ortoflorovivaismo
59,00
Ortoflorovivaismo
53,80
Fuori tema
Ortoflorovivaismo
*

*. Art.3 del bando: esclusa perché già vincitrice del premio “Premio di laurea ANVE
"Stefano Capitanio 2015", per la miglior tesi magistrale sul vivaismo ornamentale
mediterraneo”.
La tesi di Laurea Magistrale vincitrice risulta pertanto quella del dott. Onofrio Davide
Palmitessa, intitolata “Rapporto NH4:NO3, forza della soluzione nutritiva e produzione di
micro-ortaggi di cavolfiore, cavolo broccolo e cima di rapa”. Università degli Studi di Bari,
Dip. Di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti. Corso di laurea Magistrale in
Medicina delle Piante – Tesi di Laurea Magistrale in Colture Ortive. Relatore Prof. Pietro
Santamaria.
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