
 
 

 

 

 

 

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 del Consiglio di Amministrazione 560/32164 con la quale viene approvata la convenzione 
tra Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura e Federmanager per 
l’erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento di n.2 “borse studio” annuali in memoria del Dott. 
Ing. Pietro Orlandi e consorte, per un importo pari a €12.000,00 (IRAP inclusa), destinate ai laureati 
Magistrali  in Ingegneria Gestionale e laureati in Medicina e Chirurgia; 

 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura n.19/2018/44 del 
12/12/2018 con cui si approva l’istituzione di n. 1 Premio di Studio dal titolo “In memoria dell’Ing. 
Pietro Orlandi e consorte a favore di giovani laureati magistrali in Ingegneria Gestionale” con il 
contributo da parte di Federmanager per un importo di € 12.000,00 (IRAP compresa), il relativo 
Bando e la nomina della Commissione giudicatrice; 
 
VISTA la disponibilità del Progetto Contabile individuato FEDERMANAGER 2017; 
  
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 28 febbraio 2019; 
 
PRESO ATTO dei criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice di seguito indicati: 
 
1.Fino ad un massimo di 80 punti per la valutazione titoli in base ai seguenti criteri: 

CRITERIO    PUNTEGGIO 

Curriculum universitario       35 

Altri titoli (esperienze di mobilità internazionale, pubblicazioni scientifiche, 
competenze linguistiche certificate, esperienze di tirocinio, etc.) 

        5 

Condizione economica e patrimoniale del nucleo famigliare da documentare 
tramite ISEE 

      10 

Qualità del progetto di formazione /specializzazione e /o arricchimento 
professionale(stage,corsi)per il quale il candidato intende utilizzare il contributo 
della borsa di studio 

      30 

 
 



 
 

 

 
 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti 

                                                                             DECRETA 

di assegnare il Premio di Studio al seguente vincitore: 
  
 1) Elisa Necchi    85/100   

Autorizza conseguentemente il pagamento del Premio, per un importo di €12.000,00 (IRAP 
inclusa), all’Ing. Elisa Necchi 

La relativa spesa graverà sul Progetto Contabile FEDERMANAGER2017 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 DI DIPARTIMENTO  
      Prof. 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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