PREMIO TESI DI LAUREA "QUALITÀ ED ACCREDITAMENTO” 2017- 2018
IN MEMORIA DI PAOLO BIANCO
Promosso da Accredia ed Aicq, in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo

Milano, 13 dicembre 2018 - In data 3 dicembre 2018 si è riunita la Commissione di Valutazione Tesi
di Laurea “Qualità ed Accreditamento” 2017-2018 per l’assegnazione del Premio in memoria di
Paolo Bianco a tre studenti dell’Università di Palermo che hanno discusso con competenza tesi di
ricerca attinenti al mondo delle valutazioni della conformità.
All’unanimità, la commissione ha indicato come prima classificata la tesi di Caterina Peri
“Sostenibilità e Certificazione nella Filiera Vitivinicola”, discussa a conclusione del percorso di
Studi di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Qualità nel Sistema Agroalimentare presso
l’Università degli Studi di Palermo, relatore Prof. Pietro Columba.
“Lo scopo della mia tesi - spiega Caterina Peri - è stato quello di affrontare il tema della sostenibilità
ambientale, economica e sociale nella filiera vitivinicola, in un contesto, quello siciliano, in cui
l’argomento è ancora agli esordi. L’elaborato affronta i principali parametri che bisogna adottare per
ottenere una certificazione volontaria specifica per il settore vitivinicolo ed è rivolta a tutti coloro che
partecipano alla filiera vite-vino, dai piccoli produttori agli industriali, dagli imbottigliatori alle
cooperative, ai vignaioli. La certificazione oggetto di studio è la Equalitas - Vino Sostenibile. Questa
si sviluppa secondo i 3 pilastri della sostenibilità e non è solo fatta di indicatori ma valorizza le best
practice di campagna e di cantina. In particolare, il caso studio preso in esame per l’applicazione
della certificazione Equalitas è la Biocantina Colomba Bianca.”
La commissione - costituita dal Dott. Filippo Trifiletti per Accredia, dal Dott. Claudio Rosso e dal
Prof. Vittorio Cecconi per Aicq e dal Prof. Salvatore Favuzza per l’Università degli Studi di Palermo,
in rappresentanza delle tre istituzioni coinvolte nel Premio di Laurea “Qualità ed Accreditamento” ha poi voluto assegnare due secondi premi ex aequo.
Si sono aggiudicati il secondo posto la tesi “Piani di campionamento in accettazione fuzzy” di
Gian Marco Teresi discussa per la Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presso l’Università
degli Studi di Palermo, relatore Prof. Toni Lupo, e la tesi “I Sistemi di Gestione dell’Energia
secondo la UNI CEI EN ISO 50001:2011: un’applicazione al settore della grande distribuzione”
di Salvatore Lo Sardo per la Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica presso l’Università degli
Studi di Palermo, relatore Prof. Vincenzo Di Dio.
“Il lavoro di tesi mi ha dato la possibilità, attraverso uno studio di letteratura, di affrontare tutte le
tematiche riguardanti i piani di campionamento in accettazione per la valutazione delle conformità di
un prodotto - sottolinea Gian Marco Teresi. In particolare, la tesi ha tenuto in considerazione
l’incertezza, dovuta alla valutazione da parte degli esperti nella fase di collaudo, attraverso la teoria
degli insiemi fuzzy.”
“ll mio lavoro di tesi - evidenzia invece Salvatore Lo Sardo - introduce il concetto di sistemi di
gestione, valutando con alcuni cenni i sistemi di gestione qualità secondo la ISO 9001:2015, i
sistemi di gestione ambientale secondo la ISO 14001:2015 e offrendo una breve introduzione ai
sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro, per esprimere l’importanza dei sistemi di gestione
integrati.
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L’aspetto cardine della tesi riguarda la norma internazionale ISO 50001:2011, che, oltre la
descrizione, verrà implementata in un caso studio. La norma verrà applicata da un’azienda
siciliana.”
“Garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi che circolano sul mercato è l’obiettivo
dell’accreditamento – ha dichiarato il Direttore Generale di Accredia Filippo Trifiletti – attraverso le
attività di valutazione della conformità svolte dagli organismi e dai laboratori. E’ un impegno che si
nutre della cultura della qualità, che associazioni come Aicq fanno crescere ogni giorno, a beneficio
dei consumatori, delle istituzioni, delle imprese e dei professionisti. Quelli di oggi e quelli del futuro,
come i laureati dell’Università di Palermo che insieme ad Aicq abbiamo avuto il piacere di premiare
nel ricordo del nostro caro amico e stimato collega Paolo Bianco. Ci auguriamo che il suo esempio
di onestà intellettuale e profonda competenza tecnica possa ispirare anche i nostri giovani colleghi.”
“I temi della Qualità e dell’Accreditamento hanno da sempre una specifica rilevanza, su un mercato
sempre più competitivo e selettivo - ha dichiarato il Presidente di Aicq Nazionale, Dott. Claudio
Rosso. I benefici delle certificazioni accreditate, per le aziende che devono garantire ai propri clienti i
livelli prestazionali contrattualmente definiti, ovvero qualificare i propri fornitori di beni e servizi,
emergono dalle tesi di laurea che hanno conseguito i tre premi messi a disposizione da Accredia in
memoria di Paolo Bianco. È stata una importante e positiva esperienza, che ha consentito
ad Aicq di permeare la Cultura della Qualità nei diversi dipartimenti dell’Università di Palermo, resa
possibile grazie alla disponibilità offerta da Accredia, al quale va il nostro più sincero ed encomiabile
ringraziamento.”
I tre premi dell'importo di 2.000,00 € ciascuno verranno consegnati in occasione di un evento
organizzato dall’Università di Palermo - con il supporto della Territoriale Aicq Sicilia - venerdì 25
gennaio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l’Aula Savagnone, Edificio 9, Viale delle
Scienze, Università degli Studi di Palermo.
L’evento sarà un’importante occasione per far conoscere le attività svolte a livello nazionale da
Accredia e Aicq, oltre a quelle locali promosse dalla Territoriale Aicq Sicilia.

Membri Commissione di Valutazione Tesi
Dott. Filippo Trifiletti - Accredia
Dott. Claudio Rosso/ Prof. Vittorio Cecconi - Aicq Nazionale
Prof. Salvatore Favuzza - Università degli Studi di Palermo
Data e Sede Evento Premiazione
Venerdì, 25 gennaio 2019 - 15:00/17:00
Aula Savagnone, Edificio 9
Viale delle Scienze - Università degli Studi di Palermo
Saluti Istituzionali - Università degli Studi di Palermo
Intervento 1 Titolo XXX - Accredia
Intervento 2 Titolo XXXX - Aicq Nazionale
Ringraziamenti finali - Aicq Sicilia
Premiazione
Chiusura Lavori
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