VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL
“PREMIO DI LAUREA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA RUDY BURATTI 2019”

Il giorno 19 giugno 2019, alle ore 10:30, presso la sede della Fondazione Banfi, Castello di Poggio
alle Mura, si è riunita la Commissione di valutazione del “Premio di Laurea in Viticoltura ed
Enologia Rudy Buratti 2019”
PRESENTI:
Dott. Rodolfo Maralli, Presidente della Fondazione Banfi;
Prof. Attilio Scienza, Presidente di SANGUIS JOVIS - Alta Scuola del Sangiovese;
Dott. Enrico Viglierchio, Consigliere Fondazione Banfi e AD Banfi Srl
Prof. Massimo Bertamini, Coordinatore del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia del Centro
Agricoltura, Alimenti e Ambiente dell’Università̀ di Trento Fondazione Edmund Mach; (assente
giustificato)
Enol. Goffredo Pasolli presidente della sezione Trentino della AIEE (assente giustificato)
Oltre alla Commissione hanno partecipato:
la Dott.ssa Elizabeth Koenig, Presidente del Comitato Scientifico Fondazione Banfi
Dott.ssa Chiara Naso Segretaria verbalizzante.
Il Prof A.Scienza illustra alla Commissione i risultati della valutazione individuale, condotta
attraverso l’esame approfondito dei Curriculum Vitae dei candidati e la valutazione delle tesi di
laurea.
I Componenti, all’unanimità, esprimono un giudizio complessivo molto favorevole sui contenuti
scientifici dei lavori presentati e un vivo apprezzamento per l’alto livello della formazione degli
enologi della Fondazione Edmund Mach.
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Si procede alla valutazione comparativa.
Vengono individuati 5 parametri di valutazione:
a.
b.
c.
d.
e.

il giudizio complessivo sulla carriera universitaria documentata;
il voto di laurea;
la rilevanza dei temi trattati da ciascuna ricerca;
la sua originalità;
la forma e la qualità del testo.

Per ciascun candidato si è espresso un voto in decimi per ognuno dei cinque parametri. Il
punteggio finale del candidato è risultato dalla media dei voti conseguiti.
I primi tre classificati sono risultati, nell’ordine:
1. Dott. Stefano Dalledonne: “Come evolve il vino conservato su uno scaffale di un
supermercato? Valutazione di parametri chimici, fisici e sensoriali”,relatore Prof Fulvio
Mattivi con un punteggio di 9,6 su 10
2. Dott.ssa Irene Poletti: “Applicazione del 18K SNP Chip Illumina per l’analisi di una
popolazione segregante di vite (Riesling Renano x Cabernet Sauvignon)” relatrice Maria
Stella Grando con un punteggio di 9,1 su 10
3. Dott. Giacomo Tosi: “Verifica dell’efficacia a medio termine su vite di trattamenti
preventivi postpotatura con Trichoderma atroviride SC1 nei confronti di
Phaeomoniellachlamydosporae e di Phaeoacremonium aleophilum, principali
organismipatogeni coinvolti nel mal dell’esca”, relatrice Prof.ssa Ilaria Pertot con un
punteggio di 8,9 su 10
Con giudizio unanime la Commissione, ritiene la tesi del Dott. S.Dalledonne, la più meritevole per
l’originalità dell’argomento e per le ricadute pratiche sull’enologia italiana .
Inoltre, la Commissione esprime vivo apprezzamento e ritiene degna di menzione la spiccata
attitudine del candidato a svolgere attività a carattere sociale e formativo nel territorio in cui opera,
la Bassa Valsugana. Il Dr. Dalledonne, infatti, ha promosso e contribuito a organizzare e gestire un
Gruppo di lavoro, denominato “Viticoltori del Lagorai”, iniziativa di particolare significato e utilità
in un’area nella quale la viticoltura è ritornata a distanza di un secolo, dopo le distruzioni compiute
dalla fillossera. Al suo brillante lavoro scientifico, dunque, il candidato ha aggiunto una meritoria
iniziativa tesa ad aiutare i colleghi coetanei a sviluppare un progetto collettivo di produzione e
comunicazione
di
vini
nel
territorio.

Per questi motivi la Commissione attribuisce con parere unanime al Dott. Stefano Dalledonne il
“Premio di Laurea in Viticoltura ed Enologia Rudy Buratti 2019”.
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Il vincitore è, pertanto, invitato il giorno lunedì 15 luglio 2019 alla cerimonia ufficiale del
conferimento del Premio, che avrà luogo presso il Teatro degli Astrusi, Costa del Municipio 10,
Montalcino (SI) a partire dalle ore 18.30.
Montalcino 19 giugno 2019
LA COMMISSIONE
Firma: ______________________________________
Dott. Rodolfo Maralli, Presidente della Fondazione Banfi
Firma:______________________________________
Prof. Attilio Scienza, Presidente di SANGUIS JOVIS - Alta Scuola del Sangiovese
Firma:______________________________________
Dott. Enrico Viglierchio, Consigliere Fondazione Banfi e AD Banfi Srl
Firma:______________________________________
Prof. Massimo Bertamini, Coordinatore del corso di laurea in Viticoltura ed Enologia del Centro
Agricoltura, Alimenti e Ambiente dell’Università̀ di Trento Fondazione Edmund Mach
Firma:______________________________________
Enol. Goffredo Pasolli Presidente della Sezione Trentino della AIEE
Firma:______________________________________

SEGRETARIA
Dott.ssa Chiara Naso Segretaria verbalizzante
Firma:______________________________________
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