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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

17,10 €

Discount 0,90 €

Ask a question about this product 

Description 

Antonio Neri, da profondo conoscitore del settore alimentare, ha contribuito nel 1966 a fondare la Sisa, Società Italiana di Scienze
dell’Alimentazione, la più antica società scientifica che si occupa in Italia di questa materia, costituita presso l’Istituto Superiore di Sanità sotto
la regia del professor Riccardo Monacelli.

Oltre ad essere autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche di notevole rilevanza, nonché di raccolte normative e banche dati di grande
importanza pratica come Alimentalex, a tutt’oggi utilizzatissima dagli addetti del settore, ha fondato, nel 1993, la rivista Alimenta, da subito
distintasi come una delle testate di successo più apprezzate nel settore agro-alimentare.

Da direttore della rivista ha sempre voluto indirizzare i contenuti verso un dibattito aperto, avvolto in una garbata polemica (da sembrare a volte
provocatoria, ma mai sleale) in relazione alle questioni più scottanti del momento. Tenendo fede alla propria vocazione professionale e
scientifica, ha favorito, nel corso degli anni, il dialogo fra scienziati e giuristi, grazie anche a un suo personale e sviluppatissimo intuito di
carattere giuridico, che ne faceva una figura pressoché unica nel panorama alimentare italiano.

Pur essendo di formazione scientifica sapeva, infatti, reggere disinvoltamente il contraddittorio con illustri avvocati, magistrati e docenti
universitari, incrociando sapientemente gli argomenti tecnico-scientifici con quelli giuridico-normativi così da pervenire sempre a soluzioni
originali, mai scontate, talvolta decisamente innovative. Con la pubblicazione del presente volume gli Autori dei contributi in esso contenuti
intendono onorare la memoria di Antonio Neri.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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