
 
 

 

       
 

  
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 n.11/2019/49 nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura del 6 giugno 2019, con cui si approva l’istituzione della 3° edizione di n.1 Premio di 
Laurea in memoria della Prof.ssa “Agnese Ghini,” con il contributo da parte della Famiglia Ghini 
per un importo di € 3.000,00 (IRAP inclusa), così suddiviso in base alla volontà della famiglia: 
 

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” 

 
VISTA la pubblicazione del Bando Premio di Laurea Agnese Ghini sul sito web di Ateneo dal 10 
giugno 2019 al 16 settembre 2019; 
 
VISTA la proroga del suddetto Bando al 30 settembre 2019, con delibera n.16/2019/38 nella 
seduta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura del 10 settembre 2019. 
 

VISTO il contenuto del Bando in base al quale in caso di tesi di gruppo, per le quali sono presentate 
più candidature da parte degli autori, in caso di conseguimento di un Premio esso sarà ripartito tra 
i candidati vincitori. 
 
VISTA la disponibilità del Progetto Contabile individuato PREMIO_GHINI_2019; 
  
VISTO il verbale del 12 ottobre 2019 della Commissione Giudicatrice, nominata con delibera 
n.18/2019/24 nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Architettura del 8 ottobre 
2019; 
 
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 tesi                                                                      max 10 punti; 
          Carattere innovativo e sperimentale elaborato tesi di laurea          max 10 punti; 
          Interdisciplinarietà                                                                                    max 10 punti; 





 
 

 

           
          Coerenza con i temi del Premio                                                              max 10 punti; 
          Attualità del tema                                                                                      max 10 punti; 
 
Per superare la selezione i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 40/60 
 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 
VISTO che l’art.6 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; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio di Dipartimento di 
ingegneria e Architettura 
 

DECRETA 
 

di assegnare il Premio di Laurea per la Miglior Tesi ai seguenti vincitori: 
 

1) Fontana Massimo, Pegorin Matteo, Quattrone Francesco con la tesi di gruppo dal titolo: 
  
“Thule: studio di un polo scientifico ad alta efficienza energetica in Islanda con particolare 
attenzione all’utilizzo di involucri adattivi, materiali innovativi ed energie rinnovabili.” 
   

 
Autorizza conseguentemente il pagamento del Premio, per un importo di € 1.500 (IRAP inclusa), 
da suddividere tra i vincitori: 

 

Fontana Massimo € 500,00 

Pegorin Matteo € 500,00 

Quattrone Francesco  € 500,00 

 

di assegnare il Premio di Laurea per le due  Tesi meritevoli di Menzione Speciale ai seguenti 
vincitori : 
 

1) Gawlak Matteo, Gialloreto Riccardo, con la tesi di gruppo dal titolo: 
 
“Next Stadium: Paradigma sportivo e architettonico tra utopia e realtà.” 

   



 
 

 

 
Autorizza conseguentemente il pagamento del Premio, per un importo di € 750 (IRAP inclusa), da 
suddividere tra i vincitori: 

Gawlak Matteo € 375,00 

Gialloreto Riccardo € 375,00 

 

2) De Marchi Mattia, Morandi Marco, con la tesi di gruppo dal titolo: 
 

“Rifondare la città della ricerca. La Corte Grande di Canedole tra memoria, luogo ed 
innovazione.” 
   

 
Autorizza conseguentemente il pagamento del Premio, per un importo di € 750 (IRAP inclusa), da 
suddividere tra i vincitori: 

De Marchi Mattia € 375,00 

Morandi Marco € 375,00 

 

Le relative spese graveranno sul Progetto Contabile PREMIO_GHINI_2019 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.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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