
 
 

 

 

Decreto del Direttore   

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria a Architettura 
 

VISTO  la delibera 06/2021/06 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura   del 13 maggio 2021, 

con la quale è stato istituito di n.1 Premio di Laurea per Miglior tesi “Agnese Ghini” anno accademico 

2019/2020 ovvero nel periodo 1/11/2019-30/04/2021 o in altre date comunque riferibili al prolungamento 

dell'A.A. cui il concorso si riferisce, presso gli atenei italiani ed essersi laureati nei corsi di Laurea 

Magistrale/Specialistica in Architettura (LM-4 o 4/S), Laurea Magistrale/ Specialistica in Ingegneria Civile 

(classi LM-23 o 28/S) o Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (classi LM-24 o 28/S). finanziato 

dalla Famiglia Ghini, i candidati dovranno avere elaborato una tesi di laurea avente come tema centrale 

l'innovazione tecnologica di processo/prodotto/linguaggio, con particolare riferimento alle caratteristiche 

ambientali (comportamento bioclimatico, prestazioni energetiche, consumo di risorse, comfort indoor e 

outdoor, ecc.)  di organismi del patrimonio costruito storico e della nuova edificazione a scala urbana ed 

edilizia."  per un importo pari a € 3.000,00 (IRAP inclusa) così suddiviso: 

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”. 

CONSIDERATO che in data 15 settembre 2021 è scaduto il Bando sopraindicato, pubblicato in data 18 maggio 
2021: 

DECRETA 

di nominare la seguente Commissione Giudicatrice: per la valutazione dei titoli presentati dai candidati al 

Premio di Laurea per Miglior tesi “Agnese Ghini Edizione 2021”: 

• prof. arch. Chiara Vernizzi - Professoressa Ordinaria di Disegno, Dipartimento di Ingegneria e 

Architettura, Università di Parma PRESIDENTE; 

• prof. arch. Emilio Faroldi - Professore Ordinario di Tecnologia dell'Architettura, Dipartimento di 

Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Politecnico di Milano MEMBRO; 

• prof. arch. Maria Pilar Vettori - Professoressa Associata di Tecnologia dell'Architettura, 

Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, Politecnico di 

Milano MEMBRO; 

• arch. Barbara Gherri - Ricercatrice di Architettura Tecnica, Dipartimento di Ingegneria e 

Architettura, Università di Parma MEMBRO; 

• Ing. Paolo Bertozzi - in rappresentanza della famiglia Ghini MEMBRO. 

 





 
 

 

 

     

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

 

       

      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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