
 
 

 

       
 

  
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 04/2020/30 assunta nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura del 17 luglio 2020, con cui si approva l’istituzione di n.1 Premio di Studio di 1.500 euro 
omnicomprensivo riservato a studenti iscritti all’università degli Studi di Parma, per la creazione di 
un’applicazione per dispositivi mobili finalizzata alla segnalazione di barriere architettoniche sul 
territorio comunale di Collecchio; 
 
VISTA la pubblicazione del Bando Premio di Studio sul sito web del Dipartimento effettata in data 5 
agosto 2020; 
 
VISTA la disponibilità del Progetto Contabile individuato DIRE_PREMIO_2020_COLLECCHIO; 
 
CONSTATATO che in data 18 settembre 2020 è scaduto il termine di presentazione delle domande; 
 
VISTO il Decreto del Direttore 661/2020 del 29/09/2020 con cui si è provveduto a nominare la 
Commissione Giudicatrice per il suddetto Bando; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice riunitasi in seduta telematica in data 8 febbraio 
2021;  
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 
CONSIDERATO che In fase preliminare la Commissione Giudicatrice ha stabilito i seguenti criteri di 

valutazione: 

 Usabilità      punti 10 

 Funzionalità minime     punti 10 

 Supporto riconoscimento automatico di immagini punti 5 

 Supporto sistema operativo iOS   punti 5 

 Estetica      punti 10 

 Altre funzionalità implementate oltre specifica punti 5 

 





 
 

 

La selezione si considera superata se i candidati otterranno una votazione di almeno 27/45; 

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 
 
di assegnare il Premio di studio Comune di Collecchio al sig. Filippo Pezzoni 
 
Si autorizza conseguentemente il pagamento del Premio, per un importo di € 1.500 (IRAP inclusa), 
le relative spese graveranno sul Progetto Contabile DIRE_PREMIO_2020_COLLECCHIO 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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