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OGGETTO: Conferimento Premio Ballatore 
 
Gentile Dr.ssa Catoni: 
 
 Ho il piacere di comunicarLe che la Commissione nominata dal Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Scienza del Suolo ha deciso all’unanimità di attribuire il Premio Ballatore a 
Lei per la Sua Tesi “Anomalie nella valutazione della costante dielettrica in suoli calcarei: 
ricadute pratico-applicative” con la seguente motivazione: 

 
“La tesi affronta con chiarezza di obiettivi e appropriato uso di tecniche sperimentali, 

metodologie, modelli e analisi statistica l’argomento della valutazione  della costante dielettrica 
in suoli calcarei. 
La presentazione della tesi è ben curata. Gli scopi sono chiaramente definiti, anche se si sono 
dimostrati troppo ambiziosi. Materiali e metodi sono ben illustrati. I risultati ottenuti e la loro 
elaborazione e confronto sono di una certa originalità, la loro discussione è chiara e 
convincente e le conclusioni son ben delineate, di sicuro interesse e potenziale applicabilità nel 
settore di cui trattasi. La ricerca delle fonti bibliografiche poteva essere più accurata.  

Il giudizio complessivo è buono e la tesi è sicuramente meritevole di considerazione per 
l’attribuzione del premio Ballatore.” 
 
 
 Nell’esprimerLe le più vive congratulazioni della Società Italiana della Scienza del Suolo 
e mie personali, La invito a ritirare il Premio di Euro 1.000,00 durante la prossima Assemblea 
dei Soci che si terrà a Palermo presso la Facoltà di Agraria, in occasione del Giornata Mondiale 
del Suolo, il giorno 2 o 3 dicembre 2010 ad ora da decidere, che Le comunicherò appena definiti. 
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