
 
 

 

       
 

  
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 delibera 03/2020/29 assunta nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura del 11 giugno 2020 con aggiornamento del 17 giugno 2020, con cui si approva 
l’istituzione del Premio di Laurea in memoria della Prof.ssa “Agnese Ghini,” con il contributo da 
parte della Famiglia Ghini per un importo di € 3.000,00 (IRAP inclusa), così suddiviso in base alla 
volontà della famiglia: 
 

1) 1.500,00 euro (IRAP inclusa) al/alla laureato/a che risulterà vincitore del Premio per la miglior 
Tesi di Laurea “Agnese Ghini”.               

2)  750,00 euro (IRAP inclusa) ai/alle laureati/e le cui due tesi siano ritenute meritevoli di  
                      “menzione speciale” 

 
VISTA la pubblicazione del Bando Premio di Laurea Agnese Ghini sul sito web di Ateneo effettata in 
data 25 giugno 2020; 
 
VISTA la disponibilità del Progetto Contabile individuato PREMIO_GHINI_2020; 
 
CONSTATATO che in data al 15 settembre 2020 è scaduto il termine di presentazione delle 
domande; 
 
VISTO il Decreto del Direttore 639/2020 del 22/09/2020 con cui si è provveduto a nominare la 
Commissione Giudicatrice per il suddetto Bando; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice riunitasi in data 7 novembre 2020;  
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 
VISTO che l’art.7 del Regolamento interno del Dipartimento si prevede che il Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, 
provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura, 
sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
 

 
 





 
 

 

DECRETA 
 

1) di assegnare il Premio di Laurea per la Miglior Tesi “Agnese Ghini” a MONTANELLI 
CONSUELO, ROSA SERENA, con la tesi dal titolo: “Mulher. Progettazione in clima equatoriale 
di spazi comunitari destinati alla donna e alla nutrizione infantile in Guinea Bissau” risultate 
vincitrici a pari merito; si autorizza conseguentemente il pagamento del Premio, per un 
importo di € 1.500 (IRAP inclusa) totali da suddividere tra le due vincitrici che hanno 
presentato domanda formale come da tabella sottoriportata: 

 

MONTANELLI CONSUELO € 750,00 

ROSA SERENA € 750,00 

 

2) di assegnare il Premio di Laurea per le due Tesi meritevoli di Menzione Speciale per un 
importo € 750,00 l’uno ai seguenti vincitori: 

 
a) BUCCI ANITA, ONORI ELISA, PEDRELLI MARTINA, con la tesi dal titolo: “Connessione 4.0. 

L’innovazione come guida per la riqualificazione del villaggio dell’artigiano a Parma”. 
 Risultate vincitrici a pari merito e conseguentemente si autorizza il pagamento del 
Premio, per un importo di € 750 (IRAP inclusa), da suddividere tra le vincitrici che hanno 
presentato formale domanda come da tabella sottoriportata: 

 

BUCCI ANITA € 250,00 

ONORI ELISA € 250,00 

PEDRELLI MARTINA € 250,00 

 
 

b) CORTI ELEONORA con la tesi dal titolo: “Tentpod Pianosa – Nuovi usi e strategie per il 
recupero dell’ex colonia penale Agricola dell’isola di Pianosa” di sono coautrici Paracchini 
Lisa e Rossi Elisa. 
 

Si autorizza conseguentemente il pagamento del Premio, per un importo di € 750 (IRAP 
inclusa), alla dottoressa Corti Eleonora la quale ha presentato domanda formale: 

 

CORTI ELEONORA € 750,00 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Le relative spese graveranno sul Progetto Contabile PREMIO_GHINI_2020 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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