
 
 

 

       
 

  
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.19/2019/38 nella seduta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura del 14 novembre 2019, con cui si approva l’istituzione del Premio di Laurea in 
collaborazione con le figlie e la moglie dell’imprenditore Roberto Allodi e l’Impresa Allodi S.r.l. di 
Parma, n° 1 premio di laurea di € 1.100,00 (comprensivo di IRAP), da attribuire ad una/un laureata/o 
che abbia la discusso la miglior tesi di laurea relativa allo “Sviluppo sostenibile” ; 
 
VISTA la pubblicazione del Bando Premio di Laurea Roberto Allodi sul sito web di Ateneo dal 3 
dicembre 2020 al 20 dicembre 2019 e poi prorogato con decreto 19/20 del 21 gennaio 2020, alla 
data del 4 febbraio 2020; 
 
VISTA la disponibilità del Progetto Contabile individuato PREMIO_ALLODI_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 punti 10 

 Pertinenza argomento tesi     max punti 10 

 Carattere innovativo e sperimentale elaborato tesi laurea max punti 10 

 Interdisciplinarità       max punti 10 

 Coerenza con i temi del premio     max punti 10 

 Attualità del tema      max punti   5 

 Riferimenti al territorio      max punti   5 

Per superare la selezione i candidati devono ottenere un punteggio di almeno 36/60 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 
VISTO il verbale del 28 maggio 2020 della Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto del 
Direttore di Dipartimento n. 40/2020 del giorno 10/02/2020; 
 
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 la Commissione, dopo aver attentamente esaminato le domande inviate dai 
candidati, ammesse e protocollate sulla base della graduatoria 

 
DECRETA 

 
di assegnare il Premio di Laurea al seguente vincitore: 
 
 Berritta Itaco, con la tesi dal titolo: STUDI PER L’ALLESTIMENTO DI UNA CAMERA DI CALIBRAZIONE PER 
PROVE SU PAVIMENTAZIONI STRADALI AD ELEMENTI LAPIDEI 

 
Risulta inoltre meritevole di menzione speciale:  
 
Carpentieri Giuseppe, con la tesi da titolo: RIGENERAZIONE A SALERNO. LA RIGENERAZIONE URBANA 
ATTRAVERSO LA BIOECONOMIA 

AUTORIZZA conseguentemente il pagamento del Premio, per un importo di €1.100,00 
(comprensivo di IRAP) a Berritta Itaco. 

L’assegnazione ed il conferimento del premio si terrà il giorno giovedì 9 luglio 2020 in concomitanza 
con la seduta di laurea in Ingegneria Civile/Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. 

La relativa spesa graverà sul Progetto Contabile PREMIO_ALLODI_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.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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