
 
 

 
 
Decreto del Direttore  

 
 
 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 560/32164, seduta del 30/05/2017, nella quale si 
approva la convenzione tra l’Università di Parma (Dipartimento di Ingegneria e Architettura – Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia) e Federmanager per l’erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento di 
“Borse di Studio” in memoeria del Dr.Ing. Pietro Orlandi e consorte; 
 
VISTA la convenzione stessa con la quale si esprime la volontà di istituire n. 1 Premio si Studio annuale per 
consentire allo studente di arricchire la propria professionalità partecipando a corsi di specializzazione e stage 
di alto livello in Italia o all’estero, finanziato da Federmanager, per un importo pari a € 12.000 (IRAP inclusa) 
destinato a Laureati Magistrale in Ingegneria Gestionali; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento  n. 19/2018/44 del 12/12/2018,  con la quale è stato istituito  
un  Premio di Studio annuale suddetto destinato a Laureati Magistrale in Ingegneria Gestionali; 
 
VISTO che l’art.7, comma 3, del Regolamento del dipartimento prevede che il Direttore del Dipartimento 
possa assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di comptenza della Giunta di 
Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
 
CONSIDERATO  che in data 25 febbraio è scaduto il Bando sopraindicato, pubblicato in data 14 gennaio  2019 

 

DECRETA 

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

Prof.Massimo Bertolini      Presidente 
 
Prof. Alberto Petroni      Membro 
 
Ing. Silvio Grimaldeschi      Membro 
 
Prof. Alberto Ivo Dormio      Membro supplente 
  
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento nella sua prossima seduta utile. 

 
 

      IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
      Prof. ing. Rinaldo Garziera 

 



 
 

 

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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