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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;  

 
VISTO il D.D. n.487/2019 del 05/07/2019 con il quale è stata approvato l’istituzione di n. 2 Premi di  
Studio per Merito in memoria dell’Ing. Manfredi; per un importo pari a € 5.000 ciascuno (IRAP 
inclusa); L’ammontare sarà corrisposto in due soluzioni erogate secondo le seguenti modalità: 50% 
al momento della premiazione e il restante 50% all’acquisizione entro la data del 31 ottobre 2019 
dei requisiti indicati all’art. 9 del bando. 
 
VISTA la disponibilità del Progetto Contabile individuato PREMIO_MANFREDI_2019; 
  
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice in data 17 settembre 2019; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti; 
 
VISTO che l’art.6 del Regolamento interno del Dipartimento si prevede che il Direttore del 
Dipartimento può assumere, nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 
 
CONSIDERATO che non è prevista ad oggi alcuna convocazione del Consiglio di Dipartimento 
 

DECRETA 
- Di assegnare n.1 Premio di Studio in memoria dell’Ing. Manfredi allo studente della laurea 

magistrale in Ingegneria civile MISIANO SALVATORE, a seguito delle valutazioni della 
commissione giudicatrice che ha formulato la seguente graduatoria di merito per i candidati 
studenti della laurea magistrale in Ingegneria civile: 

-  
Studente    Punteggio di merito 
MISIANO SALVATORE         36/100 
CHIAPPINI MIRANDA            8/100   

 
e ha considerato, nell’individuazione del vincitore, l’indicatore ISEE come stabilito nei 
criteri all’art. 4 del bando e pubblicati in data 18 settembre 2019. 
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- Di assegnare n.1  Premio di Studio in memoria dell’Ing. Manfredi allo studente della laurea 
magistrale in Ingegneria informatica  ZAROTTI WILLIAM, a seguito delle valutazioni della 
commissione giudicatrice che ha formulato la seguente graduatoria di merito (i candidati 
con uguale punteggio sono elencati in ordine alfabetico) per i candidati studenti della laurea 
magistrale in Ingegneria informatica: 

 
Studente    Punteggio di merito 
MORDONINI GIULIO        36/100 
SACCANI IRENE                 36/100 
ZAROTTI WILLIAM            36/100 
CARLINI IACOPO               20/100 
PRANDI MATTIA               12/100 
 

e ha considerato, nell’individuazione del vincitore, l’indicatore ISEE come stabilito nei 
criteri all’art. 4 del bando e pubblicati in data 18 settembre 2019. 
 

Autorizza conseguentemente il pagamento della prima rata dei Premi di Studio per Merito in 
memoria dell’Ing.Manfredi per un importo pari a € 2.500,00 ciascuno (IRAP inclusa); L’ammontare 
della seconda rata,  pari a € 2.500,00, sarà corrisposta dopo la verifica delle condizioni riportate 
all’Art. 6 del bando. 
 
Le relative spese graveranno sul Progetto Contabile PREMIO_MANFREDI_2019 che presenta la 
necessaria disponibilità. 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio del Dipartimento/Centro 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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