
 

 

PREMIO “ANTONIO CIOFFI” 2016 
per la ricerca scientifica socio-economica su temi rilevanti per l’agricoltura e 

l’alimentazione da parte di un giovane ricercatore 
Terza Edizione 

VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione del “Premio Antonio Cioffi”, designata dal 

Consiglio di Presidenza dell’AIEAA, è composta dalla Prof.ssa Anna Carbone, dal Prof. Alessandro 

Corsi e dal Prof. Benedetto Rocchi. 

La Commissione ha deciso, unanime, di svolgere per via telematica il compito che le è stato 

affidato. 

I lavori hanno avuto inizio il 24 febbraio 2016 e si sono conclusi il 18 marzo 2016. 

Preliminarmente la Commissione ha preso atto del Bando di Concorso. In particolare, la 

Commissione ha preso atto: 

(i)  che i lavori che concorrono all’attribuzione del Premio devono avere per oggetto “un tema 

rilevante per l’agricoltura e l’alimentazione, compresi, tra gli altri, quelli relativi alla 

bioeconomia, all’economia agraria, dello sviluppo, del territorio e dello sviluppo locale, delle 

risorse, delle fonti e dei consumi energetici, dell’industria e della distribuzione alimentare, 

dell’alimentazione, della sociologia (non solo rurale), dell’analisi delle scelte dei consumatori, e 

quelli delle relative politiche.” 

(ii)  che la valutazione comparativa da parte della Commissione dei lavori che concorrono 

all’attribuzione del Premio dovrà essere basata, nell’ordine:  

(a) “su una valutazione dell’originalità e del valore scientifico del lavoro”;  

(b) “sul contributo specifico apportato dai partecipanti al concorso in termini di definizione 

dell’oggetto della ricerca e della metodologia utilizzata, di raccolta ed elaborazione delle 

informazioni utilizzate e di analisi dei risultati”; 

(c) ” nel caso in cui il lavoro sia un articolo, su una valutazione del valore scientifico della 

rivista su cui esso è apparso, realizzata sulla base di criteri oggettivi riconosciuti dalla 

comunità scientifica internazionale. Nel caso il lavoro sia pubblicato all’interno di un 

volume, la reputazione scientifica dell’editore”. 



Presa visione dell’elenco delle domande di partecipazione pervenute, nonostante il lavoro della 

Commissione non sia soggetto alle norme che regolamentano i concorsi pubblici, ciascun 

Commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità con i candidati. La 

Commissione ha preso altresì atto che nessuno dei suoi membri e nessuno dei membri del 

Consiglio Direttivo dell’AIEAA risulta essere tra gli autori dei lavori presentati. 

La Commissione ha preso atto delle verifiche effettuate da parte della Segreteria del Premio 

relativamente al soddisfacimento da parte di tutti i candidati dei requisiti formali previsti dal 

Bando con riferimento alla data di pubblicazione dei lavori, all’età dei candidati, ed al possesso 

della cittadinanza italiana. La Commissione ha preso anche atto che tutti i candidati hanno 

prodotto la documentazione prevista dal Bando. 

Preliminarmente, la Commissione ha concordato di organizzare il suo lavoro in tre fasi. 

Nella prima fase vengono considerati e valutati collegialmente tutti lavori proposti dai candidati 

per l’attribuzione del Premio. 

Nella seconda fase ciascuno dei commissari individua i tre lavori che giudica migliori, senza 

indicare alcun ranking (per non influenzare le decisioni degli altri nella fase successiva). Passano 

alla terza fase tutti i lavori che sono stati prescelti da almeno uno dei commissari. 

Nella terza fase ciascuno dei commissari è chiamato a scegliere, tra quelli selezionati al termine 

della seconda fase, i due lavori che giudica migliori e, in questo caso, deve anche ordinarli sulla 

base del risultato della propria valutazione comparativa. L’esito finale del lavoro della 

Commissione e l’attribuzione del Premio avviene sulla base di tali valutazioni individuali.  

Qui di seguito è riportato il risultato della valutazione collegiale da parte della Commissione dei 

lavori proposti per l’attribuzione del Premio. I lavori sono presentati in ordine alfabetico 

dell’autore, o del co-autore, che li ha proposti. 

1. Elena Castellari e Mario Veneziani 
Daniele Moro, Mario Veneziani, Paolo Sckokai, Elena Castellari (2015), Consumer Willingness to 

Pay for Catechin-enriched Yogurt: Evidence from a Stated Choice Experiment, Agribusiness, 31(2): 

243–258. 

Il lavoro presenta e discute i risultati di una analisi della disponibilità a pagare per caratteristiche 

funzionali dello yogurt attraverso un esercizio di stated choice experiment. Il tema dei cibi 

funzionali sta raccogliendo un crescente interesse grazie alla più generale attenzione dei 

consumatori verso gli aspetti salutistici dell’alimentazione. Il lavoro si inserisce in un filone di 

analisi molto ampio e ulteriormente arricchito negli ultimi anni da numerosi contributi. L’analisi è 

condotta su di un campione di 600 consumatori italiani a cui è stato proposto un ipotetico yogurt 

per il quale veniva evidenziato il contenuto di probiotici e di catechine aggiunte. I risultati 

principali indicano una disponibilità a pagare per l’attributo probiotico di circa 20 centesimi al 

vasetto, un valore interessante ma comunque molto inferiore al premio di prezzo associato alle 

catechine (38 centesimi/vasetto). La discussione evidenzia una possibile relazione tra la DAP e le 

caratteristiche personali degli intervistati tra cui l’età, il reddito, lo stato di salute, il grado di 

istruzione e lo stile di vita. 

Alla rivista Agribusiness ISI‐WoS assegna un Impact Factor pari a 0.672 ed un Impact Factor a 5 

anni pari a 0.805 (2014 JCR); la rivista occupa la posizione 11 tra le 17 riviste classificate nella 



categoria “Agricultural economics and policy” (terzo quartile). Journal Metrics di Scopus 

attribuisce alla rivista Agribusiness uno SNIP pari a 0.834. La Commissione, tenuto conto di quanto 

stabilito dal Bando di concorso relativamente all’oggetto dei lavori ed ai criteri di valutazione, 

unanime, valuta il lavoro dei candidati come molto buono. 

 

2. Valentina Cattivelli 
Valentina Cattivelli (2015), Not just food: the (new) importance of urban gardens in the modern 
socio-economic system. A brief analysis. In M. Nobile (ed.) World food trends and the future of 
food. Ed. Ledizioni, Firenze. 
Il paper tratta del fenomeno degli orti urbani. La prima parte offre una ricognizione generale del 
tema, delle motivazioni alla base della sua recente crescita dimensionale e della sempre più vasta 
attenzione da parte degli amministratori sociali e della società civile. L’analisi prende in 
considerazione aspetti quali: le implicazioni della diffusione degli orti urbani in termini di 
miglioramento della coesione del tessuto sociale; l’inclusione di soggetti che presentano varie 
forme di disagio personale o sociale; il miglioramento della dieta delle famiglie coinvolte; le 
ricadute ambientali legate alla presenza di queste attività in aree urbane altrimenti abbandonate 
e/o degradate. La seconda parte presenta i risultati di una indagine condotta nelle province 
lombarde. L’analisi è condotta su di un ampio campione (230 intervistati circa) e copre molti 
aspetti coinvolti nelle motivazioni che spingono i soggetti ad intraprendere attività di questo 
genere sulle caratteristiche socio-demografiche di costoro e sulle modalità che queste attività 
assumono.  
La casa editrice Ledizioni non appare fra quelle più frequentemente destinatarie di pubblicazioni 
scientifiche economico-agrarie. La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito dal Bando di 
concorso relativamente all’oggetto dei lavori ed ai criteri di valutazione, unanime, valuta il lavoro 
della candidata come buono. 
 

3. Daniele Curzi e Lucia Pacca  
Curzi, D. and Pacca L. (2015), Price, quality and trade costs in the food sector, Food Policy, 55(C): 

147-158. 

Il lavoro si propone di valutare l’importanza del prezzo e della qualità nel determinare i flussi di 

importazione di alimenti nell’UE. Utilizzando le metodologie proposte da Khandelwal (2010) e da 

Khandelwal, Schott e Wei (2013), basate sull’intuizione secondo la quale, a parità di prezzo, a 

prodotti con maggiore quota di mercato è assegnata più alta qualità, la qualità è identificata con il 

residuo di un’equazione che mette in relazione il prezzo dei prodotti con le loro quote di mercato. 

La misura di qualità ottenuta è poi stata utilizzata in due applicazioni. La prima mette a confronto 

la crescita della qualità e quella del prezzo dei prodotti, arrivando alla conclusione che prezzo e 

qualità sono solo debolmente correlati, che i diversi paesi hanno scelto diverse strategie 

competitive, per alcuni basate sul prezzo, per altri sulla qualità. La seconda applicazione studia 

l’effetto delle tariffe (specifiche e ad valorem) sulla qualità e sul prezzo dei prodotti. I risultati 

mostrano come le tariffe ad valorem abbiano un impatto negativo sulla qualità dei prodotti 

esportati, mentre quelle specifiche portino i paesi ad esportare prodotti di prezzo maggiore, ma 

non abbiano effetto significativo sulla qualità.  

Alla rivista Food Policy ISI‐WoS assegna un Impact Factor pari a 1.799 ed un Impact Factor a 5 anni 

pari a 2.815 (2014 JCR); la rivista occupa la prima posizione tra le 17 riviste classificate nella 

categoria “Agricultural economics and policy” (primo quartile). Journal Metrics di Scopus 



attribuisce alla rivista Food Policy uno SNIP pari a 1.681. La Commissione, tenuto conto di quanto 

stabilito dal Bando di concorso relativamente all’oggetto dei lavori ed ai criteri di valutazione, 

unanime, valuta il lavoro dei candidati come eccellente. 

 

4. Davide D’Angelo 
Davide D’Angelo, Prodotti agroalimentari e made in Italy in etichetta (2014), Agriregionieuropa, 

anno 10, n° 39, Dicembre. 

L’articolo tratta della normativa europea sulla etichettatura degli alimenti, esponendo e 

commentando i concetti alla base dell’attività regolativa dell’UE e la loro evoluzione. L’attenzione 

si concentra sulle informazioni obbligatorie circa il paese ed il luogo di provenienza del prodotto 

alimentare e dei suoi ingredienti. In particolare vengono discusse le novità introdotte dal 

regolamento 1169/2011 pienamente a regime solo alla fine del 2014. Il lavoro affronta il tema 

nella sua complessità senza tralasciare zone d’ombra; affronta aspetti controversi e potenziali 

contraddizioni tra norme, paesi, concezioni culturali differenti. L’analisi è corredata di una 

ricognizione della letteratura che include contributi di stampo giuridico e di policy analisys. La 

sezione conclusiva contiene una breve discussione del caso del Made in Italy con dati sulla 

rilevanza economica e sulle problematicità.  

La rivista Agriregionieuropa non appare tra quelle considerate nel database di ISI‐WoS né in quelle 

del database di Journal Metrics di Scopus. La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito dal 

Bando di concorso relativamente all’oggetto dei lavori ed ai criteri di valutazione, unanime, valuta 

il lavoro del candidato come buono. 

 
5. Francesca Galli e Silvia Innocenti 
Francesca Galli, Gianluca Brunori, Francesco Di Iacovo and Silvia Innocenti (2014), Co-Producing 
Sustainability: Involving Parents and Civil Society in the Governance of School Meal Services. A 
Case Study from Pisa, Italy, Sustainability, 6: 1643-1666. 
Il lavoro presenta un caso di studio di esperienza di co-produzione (“processo attraverso il quale 
input di individui che non sono nella stessa organizzazione sono trasformati in beni e servizi”) 
riguardante la fornitura pubblica delle mense scolastiche a Pisa. Il lavoro mette in luce i 
meccanismi di funzionamento del Comitato Mense e le interazioni fra i differenti stakeholders, 
illustrando come la collaborazione fra genitori, società concessionaria e istituzione pubblica porti a 
risultati non conseguibili dall’azione diretta del Comune. Francesca Galli ha contribuito al disegno 
della ricerca, allo sviluppo dello studio di caso, all’analisi dei dati e alla stesura dell’articolo, mentre 
Silvia Innocenti ha contribuito alla raccolta e interpretazione dei dati.  
Alla rivista Sustainability ISI‐WoS assegna un Impact Factor pari a 0.942, mentre l’Impact Factor a 5 
anni non è disponibile (2014 JCR); la rivista occupa la posizione 49 tra le 223 riviste classificate 
nella categoria “Environmental Sciences-SCIE” (primo quartile). Journal Metrics di Scopus 
attribuisce alla rivista Sustainability uno SNIP pari a 0.876. La Commissione, tenuto conto di 
quanto stabilito dal Bando di concorso relativamente all’oggetto dei lavori ed ai criteri di 
valutazione, unanime, valuta il lavoro delle candidate come molto buono. 
 

6. Giacomo Pallante 
Manuela Coromaldi, Giacomo Pallante, Sara Savastano (2015), Adoption of modern varieties, 
farmers' welfare and crop biodiversity: Evidence from Uganda, Ecological economics, 119: 346-
358. 



L’articolo propone un’analisi empirica dell’impatto dell’adozione di varietà moderne nella 

coltivazione sul benessere degli agricoltori ugandesi e sulla conservazione della biodiversità. 

L’analisi è basata su un campione cross-section di 2124 famiglie ugandesi, raccolto nell’ambito 

della indagine 2009/2010 LSMS-ISA dal Development Economics Research Group della World 

Bank. L’approccio econometrico utilizzato è basato sulla stima di un modello Endogenous 

Switching Regression, una metodologia che consente di risolvere il problema di sample selection 

bias implicito in un problema di scelta binaria di adozione di una tecnologia secondo una logica 

controfattuale. I risultati confermano che l’adozione di varietà moderne, spesso promosse dalle 

politiche di sviluppo agricolo, non necessariamente rappresenta la migliore strategia, soprattutto 

in situazioni di marginalità economica e ambientale, nelle quali è difficile per i produttori accedere 

ai fattori della produzione complementari (come fertilizzanti ed acqua irrigua), indispensabili per 

sfruttare le loro potenzialità. I risultati mostrano inoltre che l’adozione di varietà moderne implica 

in genere una riduzione della diversificazione biologica a livello di unità di produzione, con un 

potenziale effetto negativo sulla resilienza, soprattutto nelle condizioni di produzione più difficili. 

Le implicazioni di policy sono rilevanti, suggerendo un appropriato targeting delle politiche di food 

security basate sulla diffusione di varietà moderne ad alta resa produttiva verso le situazioni in cui 

esse possono effettivamente esprimere i loro risultati. Nei contesti più fragili sono invece 

opportune azioni di sostegno e miglioramento ai sistemi colturali basati sulla diversificazione e 

l’utilizzazione di varietà tradizionali. 

Alla rivista Ecological economics ISI‐WoS assegna un Impact Factor pari a 2.720 ed un Impact 
Factor a 5 anni pari a 3.929 (2014 JCR); la rivista occupa la posizione 47 tra le 145 riviste 
classificate nella categoria “Ecology-SCIE” (secondo quartile). Journal Metrics di Scopus attribuisce 
alla rivista Ecological economics uno SNIP pari a 1.599. La Commissione, tenuto conto di quanto 
stabilito dal Bando di concorso relativamente all’oggetto dei lavori ed ai criteri di valutazione, 
unanime, valuta il lavoro del candidato come eccellente. 
 
 
7. Fabio Gaetano Santeramo (domanda A) 
Fabio Gaetano Santeramo (2015), Price Transmission in the European Tomatoes and Cauliflowers 
Sectors, Agribusiness, 31(3): 399–413.  
Il paper presenta i risultati di una analisi della trasmissione “incrociata” di shock di prezzi su 
mercati di due ortaggi, in particolare pomodoro e cavolfiore, i quali rappresentano due importanti 
prodotti deperibili per il sistema agroalimentare europeo con la produzione concentrata in pochi 
paesi ed il consumo diffuso in tutta l’area. La stima di un modello econometrico autoregressivo 
con soglia asimmetrica consente di misurare i costi di transazione e la velocità di trasmissione tra 
mercati spazialmente separati. I dati usati sono settimanali e riferiti a diverse regioni europee. Tra 
i principali risultati dell’analisi vi è l’evidenza che i costi di transazione ed il tempo di trasmissione 
crescono con la distanza tra i mercati. Inoltre, l’aggiustamento è più veloce nel caso dei pomodori 
rispetto ai cavolfiori. Infine, i tempi richiesti dall’aggiustamento, sia di breve che di lungo periodo, 
sono diversi in caso di incrementi di prezzo rispetto alle riduzioni, con i primi (dovuti ad incrementi 
di prezzo nel mercato all’orgine) che sopravvanzano significativamente i secondi (dovuti a riduzioni 
di prezzo nel mercato all’orgine). 
Alla rivista Agribusiness ISI‐WoS assegna un Impact Factor pari a 0.672 ed un Impact Factor a 5 
anni pari a 0.805 (2014 JCR); la rivista occupa la posizione 11 tra le 17 riviste classificate nella 
categoria “Agricultural economics and policy” (terzo quartile). Journal Metrics di Scopus 
attribuisce alla rivista Agribusiness uno SNIP pari a 0.834. La Commissione, tenuto conto di quanto 



stabilito dal Bando di concorso relativamente all’oggetto dei lavori ed ai criteri di valutazione, 
unanime, valuta il lavoro del candidato come eccellente. 
 

8. Fabio Gaetano Santeramo (domanda B) 
Fabio Gaetano Santeramo (2015), On the Composite Indicators for Food Security: Decisions 
Matter!, Food Reviews International, 31(1): 63-73. 
L'articolo propone una discussione dei problemi metodologici connessi alla costruzione di un 

indicatore composito di food security. L'autore, dopo avere elencato i criteri che dovrebbero 

guidare la definizione del fenomeno oggetto di studio e la selezione delle variabili, passa in 

rassegna le metodologie proposte in letteratura per il trattamento dei casi mancanti, la 

normalizzazione dei dati, la ponderazione delle variabili e la procedura di aggregazione. I dati 

contenuti nel Database di Food Security Indicators della FAO, un archivio contenente una serie di 

variabili socioeconomiche a livello di paese, vengono utilizzati per calcolare otto diversi indicatori 

compositi di food security, adottando metodologie diverse per ciascuno degli aspetti elencati. Il 

confronto tra gli ordinamenti dei paesi in termini di food security che si possono ottenere sulla 

base dei diversi indici consente all'autore di valutare la rilevanza delle diverse scelte 

metodologiche sulla stabilità dei risultati. I dati mostrano che le scelte delle metodologie di 

imputazione dei dati mancanti e di aggregazione dei diversi indicatori sono quelle che hanno un 

maggiore impatto sui risultati. L'autore suggerisce come buona prassi la trasparenza sulle 

metodologie adottate nella costruzione di indici di food security come strumenti di supporto alle 

decisioni e indica l'integrazione del calcolo di indicatori compositi con le valutazioni di esperti 

come un promettente campo di ricerca.  

Alla rivista Food Reviews International ISI‐WoS assegna un Impact Factor pari a 2.205 ed un Impact 
Factor a 5 anni pari a 2.531 (2014 JCR); la rivista occupa la posizione 27 tra le 123 riviste 
classificate nella categoria “Food Science & Technology-SCIE” (primo quartile) e la posizione 45 tra 
le 77 riviste classificate nella categoria “Nutrition & Dietetics-SCIE” (terzo quartile). Journal Metrics 
di Scopus attribuisce alla rivista Food Reviews International uno SNIP pari a 1.474. La 
Commissione, tenuto conto di quanto stabilito dal Bando di concorso relativamente all’oggetto dei 
lavori ed ai criteri di valutazione, unanime, valuta il lavoro del candidato come molto buono. 
 

9. Giovanni Sogari, Chiara Corbo e Martina Macconi 
Giovanni Sogari, Chiara Corbo, Martina Macconi, Davide Menozzi Cristina Mora (2015), Consumer 
attitude towards sustainable-labelled wine: an exploratory approach, International Journal of 
Wine Business Research, 27(4): 312 – 328. 
L'articolo presenta i risultati di un'indagine empirica sull'attitudine dei consumatori italiani verso 

vini con etichetta che certifica la loro "sostenibilità". Secondo l'approccio degli autori questa non si 

identifica semplicemente con l'adozione di tecniche di produzione biologiche o biodinamiche, ma 

include anche aspetti etici e sociali, come ad esempio il sostegno economico dei produttori o la 

promozione di condizioni di lavoro eque. Un campione di 495 consumatori abituali di vino ha 

risposto ad un questionario on line esprimendo il grado di accordo/disaccordo (su una scala di 

Likert a 5 livelli) con un set di item struttati per definire una scala di attitudine. L'obiettivo 

dell'indagine è quello di sottoporre a test (attraverso una confirmatory factor analysis e la stima di 

un modello a equazioni strutturali) una serie di ipotesi relative alle relazioni esistenti tra sensibilità 

verso i problemi ambientali, percezione della qualità di prodotti che rispettano l'ambiente e 

attitudine verso il vino etichettato come "sostenibile". Anche se, data la natura dell'indagine, il 



campione non può considerarsi rappresentativo dell'universo dei consumatori italiani, i risultati 

offrono indicazioni sugli aspetti maggiormente rilevanti nella costruzione di una coerente strategia 

di marketing per la promozione di vini dotati di etichettatura di "sostenibilità", come ad esempio il 

marchio VIVA (Valutazione d'Impatto della Vitivinicoltura sull'Ambiente) promosso dal Ministero 

dell'Ambiente. 

La rivista International Journal of Wine Business Research non appare tra quelle considerate nel 
data base di ISI‐WoS. Journal Metrics di Scopus attribuisce alla rivista International Journal of Wine 
Business Research uno SNIP pari a 0.951. La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito dal 
Bando di concorso relativamente all’oggetto dei lavori ed ai criteri di valutazione, unanime, valuta 
il lavoro dei candidati come molto buono. 
 

10. Matteo Zavalloni 
Matteo Zavalloni, Rolf A. Groeneveld, Paul A.M. van Zwieten (2014), The role of spatial 
information in the preservation of the shrimp nursery function of mangroves: A spatially explicit 
bio-economic model for the assessment of land use trade-offs, Journal of Environmental 
Management, 14: 17-25 
I progetti di sviluppo economico in tropicali e subtropicali hanno negli anni recenti spesso 

esercitato una pressione sugli ecosistemi costieri basati sulle foreste di mangrovie, con feedback di 

lungo periodo negativi su una varietà di servizi che esse forniscono in termini di pesca di specie 

selvatiche, protezione dal moto ondoso delle aree costiere, fissazione del carbonio e assorbimento 

delle forme organiche di inquinamento. Studi interdisciplinari hanno tuttavia mostrato che la 

relazione tra progressiva diminuzione delle foreste e qualità dei loro servizi ambientali è di natura 

non lineare, dipendendo strettamente dalla configurazione spaziale delle aree di trasformazione a 

fini produttivi. Nell'articolo gli autori ricostruiscono una frontiera delle possibilità produttive 

connessa alla gestione di un'area costiera sulla base di un modello matematico che consente di 

risolvere un problema di allocazione ottima dello spazio tra realizzazione di impianti di 

acquacoltura per la produzione di gamberi e conservazione dell'ecosistema a mangrovie. La 

frontiera esprime il trade-off esistente tra la produzione di gamberi da acquacoltura e quella della 

pesca di gamberi selvatici nelle aree conservate. Il modello viene applicato alla struttura di un 

paesaggio costiero in un’area a mangrovie nella provincia di Ca Mau in Vietnam. Simulazioni 

numeriche di scenari alternativi mostrano come la frontiera delle possibilità produttive costruita in 

presenza di perfetta informazione sulla distribuzione nello spazio degli impianti sia dominante 

rispetto a quella costruita in presenza di imperfetta e/o incompleta informazione. Gli autori 

sottolineano come il modello possa fornire un utile supporto nella implementazione di politiche di 

sviluppo compatibili con esigenze di conservazione degli ambienti naturali.  

Alla rivista Journal of Environmental Management ISI‐WoS assegna un Impact Factor pari a 2.723, 
ed un Impact Factor a 5 anni pari a 3.895 (2014 JCR); la rivista occupa la posizione 147 tra le 223 
riviste classificate nella categoria “Environmental Sciences-SCIE” (terzo quartile). Journal Metrics di 
Scopus attribuisce alla rivista Journal of Environmental Management uno SNIP pari a 1.800. La 
Commissione, tenuto conto di quanto stabilito dal Bando di concorso relativamente all’oggetto dei 
lavori ed ai criteri di valutazione, unanime, valuta il lavoro del candidato come molto buono. 
 
Come deciso, nella seconda fase ciascuno dei commissari ha individuato i tre lavori a suo giudizio 
migliori; questi sono stati comunicati in ordine alfabetico dei relativi candidati. Il risultato di questa 
fase ha prodotto l’elenco dei lavori ammessi alla terza fase della valutazione comparativa. Tale 



elenco, costituito dai lavori prescelti da almeno uno dei commissari, è quello di seguito riportato in 
ordine alfabetico dei relativi candidati: 
 
Daniele Curzi e Lucia Pacca: Curzi, D. and Pacca L. (2015), Price, quality and trade costs in the food 
sector, Food Policy, 55(C): 147-158. 
Giacomo Pallante: Manuela Coromaldi, Giacomo Pallante, Sara Savastano (2015), Adoption of 
modern varieties, farmers' welfare and crop biodiversity: Evidence from Uganda, Ecological 
economics, 119: 346-358. 
Fabio Gaetano Santeramo (domanda A): Fabio Gaetano Santeramo (2015), Price Transmission in 
the European Tomatoes and Cauliflowers Sectors, Agribusiness, 31(3): 399–413  
 
Tutti i tre lavori sono stati quindi ugualmente compresi nelle terne proposte dai membri della 
commissione. 

Come deciso in precedenza, nella terza fase ciascuno dei commissari è stato chiamato a scegliere, 
tra quelli selezionati al termine della seconda fase, i due lavori giudicati migliori, in questo caso 
rendendo anche noto il loro ordinamento nella propria valutazione comparativa. Le valutazioni 
ricevute dai candidati da parte dei tre membri della commissione sono state:  

Curzi –Pacca sono stati indicati da due commissari in 2° posizione;  
Pallante è stato indicato da un commissario in 1° posizione e da un altro commissario in 2° 
posizione; 
Santeramo (A) è stato indicato in 1° posizione da due commissari.  

Come deciso in precedenza, a questo punto i membri della Commissione hanno condiviso le 
motivazioni individuali che hanno determinato le scelte indicate sopra, per pervenire sulla base di 
queste, all’attribuzione del Premio.  

Dopo breve discussione, unanime, la Commissione ha deciso di attribuire il Premio Antonio 
Cioffi, terza edizione, al candidato Fabio Gaetano Santeramo (domanda A) per l’articolo: Price 
Transmission in the European Tomatoes and Cauliflowers Sectors, Agribusiness, 31(3), 2015, pp. 
399–413. 
 
La Commissione ritiene di dover sottolineare con soddisfazione che anche in questa edizione la 
gran parte dei candidati ha presentato lavori di alta qualità, che utilizzano metodologie di analisi 
innovative su temi di ricerca di grande rilevanza e che sono apparsi su prestigiose riviste 
scientifiche internazionali delle rispettive aree di riferimento.  

La Commissione ha concluso i suoi lavori il 18 marzo 2016 alle ore 11:00. Il presente verbale è 
stato approvato dai membri della Commissione per via telematica.  
 
I membri della Commissione:   
 
Prof.ssa Anna Carbone  Prof. Alessandro Corsi    Prof. Benedetto Rocchi 

https://ideas.repec.org/s/eee/jfpoli.html

