
 

 

Decreto del Direttore  

 
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

 

PRESO ATTO dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 
 
VISTO il Codice Etico di Ateneo;  
 
VISTA la convenzione tra  FEDERMANAGER PARMA e Università degli studi di Parma  firmata in data 20 aprile 
2022 con la quale si esprime la volontà di istituire per l’anno accademico 2021/2022 n.3 contributi integrativi 
di mobilità dal valore di € 12.000,00 complessivi (compresa IRAP), da attribuire a studenti magistrali in 
Ingegneria Gestionale che abbiano intrapreso il percorso di doppia titolazione con il New Jersey Institute of 
Technology (NJIT). Il contributo messo a disposizione da FEDERMANAGER è frutto di uno specifico lascito 
dell’Ing. Pietro Orlandi. 
 

VISTO il Decreto del Direttore con cui si approva l’istituzione di n.3 contributi integrativi di mobilità dal valore 
di € 12.000,00 complessivi (compresa IRAP), da attribuire a studenti magistrali in Ingegneria Gestionale che 
abbiano intrapreso il percorso di doppia titolazione con il New Jersey Institute of Technology (NJIT) e il 
relativo Bando prot. n. 3366 del 30/06/2022 e scaduto in data 16/09/2022 e la nomina della Commissione 
giudicatrice con D.D. 852/2022 in data 11/10/2022; 

 
VISTA la disponibilità del Progetto Contabile individuato; 
  
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice riunitasi in data 21/10/2022; 
 
PRESO ATTO dei criteri di valutazione richiesti alla presentazione della domanda: 

• essere regolarmente iscritti/e all’a.a.2021/2022, a tempo pieno o parziale (non sono ammessi a 

concorrere al presente bando iscritti/e ai singoli insegnamenti), al corso di laurea magistrale in 

Ingegneria Gestionale;  

• risultare iscritti al percorso a doppia titolazione Italia-Stati Uniti per il medesimo anno 

accademico; 

• non avere la residenza nel Paese verso il quale si richiede di svolgere la mobilità;  

• aver svolto e concluso il periodo di mobilità internazionale con conseguimento di almeno 12 CFU 

presso la sede estera, come da vigente regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Gestionale. 

 

CONSIDERATO il voto di laurea conseguito alla laurea triennale e la certificazione ISEE 2021; 

 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 

DECRETA 





 

 

Di assegnare i 3 contributi integrativi di mobilità messi a bando ai candidati risultati vincitori: 

1. Bisaschi Francesco 

2. Panno Marco 

3. Tanzi Alessandro 

 

Autorizza conseguentemente il pagamento dei 3 contributi integrativi come sopra descritto, per un importo 
di € 12.000 (IRAP inclusa)  da suddividere tra i tre candidati che sono risultati vincitori, le relative spese 
graveranno sul Progetto Contabile FEDERMANAGER2017DIA che presenta la necessaria disponibilità. 

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura nella sua 
prossima seduta utile. 

 

                  IL DIRETTORE DIPARTIMENTO  
      Prof. Ing. Antonio Montepara 

 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 
23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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