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Consegnate 18 borse di studio alle matricole
della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali e
premiate 5 tesi di dottorato
12-14 NOVEMBRE 2013
“Questo è uno dei momenti più significati del convegno AISSA, che testimonia
come la vita scientifica non si ferma, ma continua, grazie a menti giovani e
appassionate, capaci di investire sul sapere” è con queste parole che il prof.
Zeno Varanini, presidente AISSA fino al 2010, ha introdotto i premi per le tesi di
dottorato consegnate oggi, nell’ultimo giorno dell’XI convegno AISSA Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie, che ha visto susseguirsi
dal 12 al 14 novembre i massimi esperti sul tema della Food Security e Food
safety.
5 le tesi di dottorato premiate: ad aggiudicarsele Legler Sara Elisabetta di
Agrisystem, Università Cattolica di Piacenza, Gabriele Mattia Chini dell’Università
degli Studi di Milano, Melania Menzo dell’Università della Tuscia, e Giulia Carla
Mautino dell’Università di Torino.
Il preside prof. Lorenzo Morelli ha poi introdotto le 18 matricole della facoltà di
Scienze agrarie alimentari ed ambientali che si sono aggiudicate le borse di
studio messe a disposizione per premiare il merito e l’impegno “Quest’anno
abbiamo festeggiato il 60° della facoltà e il modo migliore per celebrare ci é
sembrato quello di spronare e incoraggiare chi ha dimostrato impegno negli studi
e buon rendimento”.
Le 35 borse di studio per le matricole delle lauree magistrale e per quelle della
triennale sono state attribuite grazie al contributo di industrie, fondazioni, consorzi
e associazioni che, ha ricordato il preside Morelli “da 60 anni collaborano con la
facoltà, che lo fanno ancora oggi e mi auguro lo faranno in futuro, che hanno
creduto e spero continueranno a credere nella qualità del nostro lavoro”.
Per il prossimo anno si sta sviluppando un’azione analoga di sostegno degli
studenti: intanto i primi 18 studenti della triennale (il bando delle borse per le
lauree magistrali è tuttora aperto) hanno avuto modo di ricevere il contributo dalle
mani del dott. Luca Serrati di Syngenta (laureato della facoltà di Agraria di
Piacenza) e dal rappresentante della fondazione Parizzi dott. Ivo Morini.
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Le matricole premiate sono state: CATELLANI ALESSANDRO, DELL'AQUILA DONATO
MARIA, SCHIAVONE GAETANO, CATTANEO LUCA, SBALCHIERO EMANUELE, SALOTTI
IRENE, ADORNI GIORGIA, MACORIG ALESSANDRA, ALMANGANO MARCO BANDINI
FRANCESCA, BRAMBILLA VERA BENEDETTA, EFE-OSEMWEIGE OMOROVBIYE, BESANZINI
ELISA, LIN SHIYUAN, PORTESANI FABIO, FIAMENI PAOLA GRETA, BOGLIOLI CHIARA,
BULGARI IRENE.
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