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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 del Dipartimento dell’ 11 aprile 2018  con cui è stato istituito il Premio di 
Laurea “Agnese Ghini”,  è stato approvato il relativo Bando (cod. Bando PL A. GHINI 2018) e la sua 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo per il periodo dal 12 aprile al 30 giugno 2018; 

 
VISTA la disponibilità del Progetto Contabile individuato PREMIO_GHINI_2018; 

 
VISTO il verbale del 29 settembre 2018 della Commissione Giudicatrice che ha esaminato le domande di 
candidatura alcune delle quali riguardavano tesi di laurea elaborate in gruppo; 
 
PRESO ATTO dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria di merito 
formulata sulla base dei criteri di seguito indicati: 

- Voto di laurea         max 10 punti; 
- Pertinenza argomento della tesi     max 10 punti; 
- Carattere innovativo e sperimentale elaborato tesi di laurea  max 10 punti; 
- Interdisciplinirità       max 10 punti; 
- Coerenza con i temi del premio      max 10 punti; 
- Attualità tema        max 10 punti; 
- per superare la selezione i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 40/60. 

 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti 
 

DECRETA 

1) di assegnare il Premio per la miglior tesi di Laurea ai seguenti vincitori Dottori Magistrali: Salvatore Nastasi 
e Silvia Spallina con la tesi dal titolo Hut_Home – Humans and Temperatures, Architettura sostenibile per 
edifici ad alta efficienza in climi estremi; 
 
2) di attriuire i Premi per ”menzione speciale” alla Dottoressa Magistrale Laura Pellegrini con la tesi dal titolo 
La modellazione informativa per il Progetto Iscol@, il Nuovo Campus dell’Istruzione a Posada e al Dottore 
Magistrale Marco Zanella con la tesi dal titolo Existenzminimun 3000. Progetto di prototipo evoluto e 
replicabile di bivacco d’alta quota. Azione condivisa con C.A.I. Veneto per le alte vie dolomitiche. 
 
Autorizza conseguentemente il pagamento del Premio: 

1) per un importo complessivo di €1500  (IRAP inclusa) ai Dottori Magistrali Salvatore Nastasi e Silvia 
Spallina; 

2) per un importo di €750  (IRAP inclusa) a ciascuno dei Dottori Magistrali Laura Pellegrini e Marco Zanella. 
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La relativa spesa graverà sul Progetto Contabile PREMIO_GHINI_2018 che presenta la necessaria 
disponibilità. 

       
Il presente atto sarà portato a 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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