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Verbale della Commissione giudicatrice del Premio per la Migliore tesi di 

Dottorato di Ricerca conseguito presso l’Università degli studi di Napoli Federico II 
negli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007, XIX e XX ciclo, bandito 
dall’Accademia Ercolanense nel luglio 2008. 

Bando pubblicato sul sito: www.accademiaercolanese.it 
 
La Commissione si è riunita in data 10 novembre 2008 alle ore 9.00 presso 

la Presidenza della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” nella Reggia di Portici. 

 
Sono presenti: 
 

Prof. Ing. Paolo Masi Preside Facoltà di Agraria 
Prof. Luigi Zicarelli Preside Facoltà di Medicina Veterinaria 
Prof. Giuseppe Luongo Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali 
Prof. Francesco Balletta Facoltà di Economia 
Prof. Arch. Emma Buondonno Facoltà di Architettura 
Dott. Aniello De Rosa Presidente dell’Accademia Ercolanese 
Dott. Gaetano Daniele Sindaco del Comune di Ercolano 

 
La Commissione nomina Presidente della Commissione il prof. Paolo Masi e 

Segretario il prof. arch. Emma Buondonno. 
 

La Commissione stabilisce i criteri di aggiudicazione del Premio che risultano essere i 

seguenti: 

 

 coerenza dell’impostazione metodologica tra tesi che si intende 
dimostrare, obiettivi che si intendono perseguire, metodologia di 
sperimentazione applicata, risultati che si sono raggiunti; 

 chiarezza dell’individuazione della base di partenza scientifica e delle 
fonti bibliografiche e dei risultati recenti conseguiti dalla comunità 
scientifica del settore della tesi di dottorato; 

 elementi di innovazione scientifica sia nella metodologia applicata che 
nei risultati conseguiti; 

 capacità della comunicazione e diffusione scientifica degli argomenti 
trattati; 
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 aderenza delle tematiche di carattere scientifico trattate alle 
problematiche di contestualizzazione territoriale. 

 

In riferimento alla documentazione ed ai titoli delle cinque tesi di dottorato 
pervenute la Commissione verifica la conformità al bando di ciascuna 
documentazione e dei titoli stessi e, pertanto, ammette alla valutazione del premio 
tutte le tesi di dottorato di ricerca pervenute e passa alla discussione su ciascuna tesi 
di dottorato di ricerca definendo la congruenza con i criteri di aggiudicazione del 
premio stabiliti dalla Commissione. 

 
La Commissione procede alla valutazione delle cinque tesi di dottorato 

seguenti: 
 
 

1) Tesi di dottorato: “Studio del profilo amminico in prodotti innovativi a base di 
Thunnus thynnus”.  
Dottorato in Produzione e sanità degli alimenti di origine animale, XX ciclo 
Coordinatore: chiar.mo prof. Maria Luisa Cortesi 
Relatore: chiar.mo prof. Maria Luisa Cortesi 
Candidata: dott. Rosa D’Ambrosio 
Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Scienze zootecniche e 
ispezione degli alimenti. Sezione di Ispezione. 
 
 

2) Tesi di dottorato: “DNA sequencing and analysis of the virulence plasmid in E. coli 
O26:H11:K60ED21”. 
Dottorato in Produzione e sanità degli alimenti di origine animale, XX ciclo 
Coordinatore: chiar.mo prof. Maria Luisa Cortesi 
Relatore: chiar.mo prof. Tiziana Pepe 
Candidata: dott. Giuseppina Esposito 
Facoltà di Medicina Veterinaria – Dipartimento di Scienze zootecniche e 
ispezione degli alimenti. Sezione di Ispezione. 
 
 

3) Tesi di dottorato: “Definizione della struttura litosferica del Somma-Vesuvio 
mediante tomografia sismica delle onde superficiali”. 
Dottorato in Scienze della Terra, XX ciclo 
Coordinatore: chiar.mo prof. Giuseppe Nardi 
Relatore: chiar.mo prof. Concettina Nunziata 
Candidato: dott. Gerardo De Nisco 
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Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Dipartimento di Scienze 
della Terra. 
 
 

4) Tesi di dottorato: “Il mercato dei titoli pubblici a lungo termine nelle regioni italiane 
dal 1945 al 1963”. 
Dottorato in Storia Economica, XX ciclo 
Coordinatore: chiar.mo prof. Francesco Balletta 
Relatore: chiar.mo prof. Francesco Balletta 
Candidata: dott. Stefania Manfrellotti 
Facoltà di Economia – Dipartimento di Analisi dei processi economico-sociali, 
linguistici, produttivi e territoriali. 

 
 

5) Tesi di dottorato: “Development and application of antimicrobial food packaging”. 
Dottorato in Scienze e tecnologie delle produzioni agro-alimentari, XX ciclo 
Coordinatore: chiar.mo prof. Salvatore Spagna Musso 
Relatore: chiar.mo prof. Gianluigi Mauriello 
Candidata: dott. Antonietta La Storia 
Facoltà di Agraria – Dipartimento di Scienza degli Alimenti. 
 
Tutte le tesi si dottorato di Ricerca risultano pregevoli e rispondenti ai criteri  

stabiliti dalla Commissione e pertanto sono degne di “menzione”, ma alla 
Commissione appare più corrispondente all’aderenza delle tematiche di carattere 
scientifico trattate alle problematiche di contestualizzazione territoriale la tesi di 
dottorato di ricerca in Scienze della Terra “Definizione della struttura litosferica del 
Somma-Vesuvio mediante tomografia sismica delle onde superficiali”; Coordinatore 
chiar.mo prof. Giuseppe Nardi; Relatore chiar.mo prof. Concettina Nunziata, Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Dipartimento di Scienze della Terra; 
Dottore di Ricerca dott. Gerardo De Nisco. 

 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto all’unanimità seduta stante. 
 
 
              Il Segretario                                                                  Il Presidente 
Prof. Arch. Emma Buondonno                                            Prof. Ing. Paolo Masi 
 


