
 
 

 

 
 Decreto del Direttore  
 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura  
 

VISTA la delibera n.19/2019/38 del 14/11/2019 con la quale è stato istituito n. 1 Premio di Laurea finanziato 
dalla Famiglia Allodi in memoria dell’imprenditore Roberto Allodi per conto dell’impresa Allodi S.r.l., per un 
importo pari a €1.100,00 (comprensivo di IRAP). Tale Premio è destinato ad una/o laureata/o, che abbia la 
discusso la miglior tesi di laurea relativa allo “Sviluppo sostenibile” con esempi e applicazioni preferibilmente 
legati al territorio della Provincia di Parma e conseguito il titolo di Laurea Magistrale/Specialistica in 
Ingegneria Civile (classi LM-23 e 28/S), Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classi LM-35 e 38/S) o 
Architettura (classi LM-4 e 4/S),Ingegneria Elettronica ( classe LM-29 e 32/S),Ingegneria Informatica (classe 
LM-32 e 35/S),Ingegneria Gestionale ( classe LM-31 e 34/S),Ingegneria Meccanica e Ingegneria degli Impianti 
e delle macchine dell’Industria alimentare (classe LM-33 e 36/S) Communication Engineering (classe LM-27),  
dell’Università degli Studi di Parma nelle sessioni  di esame di Laurea Magistrale dell’anno accademico 
2017/2018 (ovvero nelle sessioni degli esami di laurea per i laureati dei corsi di studio dell’area 
dell’Ingegneria in data 10  luglio 2018,  ,12 ottobre 2018,  14 dicembre 2018, 15  marzo 2019 e per i laureati 
dell’area dell’Architettura in data 12 luglio 2018, 20 settembre 2018, 10 dicembre 2018, 18 marzo 2019 e 29 
aprile 2019).  

CONSIDERATO che il Bando sopraindicato è stato pubblicato in data 20/11/2019 con scadenza il 20/12/2019, 
prorogato al 04/02/2020 è scaduto 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: per la valutazione dei titoli presentati dai candidati al 
Premio di Studio in onore dell’imprenditore Roberto Allodi: 

 
Prof.ssa Chiara Vernizzi                      Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria e            

Architettura, Università di Parma Designata dalla famiglia -
PRESIDENTE 

 
Prof. Andrea Spagnoli   Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria e            

Architettura, Università di Parma in rappresentanza dei corsi di 
studio dell’area ingegneria Civile -Ambientale-SEGRETARIO 

 
Ing. Daniela Allodi    Rappresentante della Famiglia Allodi, finanziatrice  
                                                                del Premio-MEMBRO 

 
IL DIRETTORE DEL 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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