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IL DELEGATO DEL RETTORE 

 
- Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 

- Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo; 

- Visto il progetto PANN20_00606 “La Ciminiera Scientifica” (CUP E63D21003310001), finanziato dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca nell’ambito della Legge 113/1991 come modificata dalla Legge 6/2000 e approvato 

con Decreto Direttoriale n. 2109 del 25 agosto 2021;  

- Visto il “Contest di videomapping e tecniche olografiche” bandito con decreto rep. n. 1114 del 6 aprile 2022 e, in 

particolare, l’art. 3 che prevede la selezione di un massimo di 10 gruppi di partecipanti per ciascuna delle due 

categorie del contest e, nella seconda fase, la valutazione dei progetti presentati e l’assegnazione dei premi, tutte 

da effettuarsi a cura di un Comitato Tecnico-Scientifico appositamente nominato; 

- Visto l’art. 4 del bando, che prevede che, per la partecipazione alla seconda fase, i gruppi selezionati dovranno, tra 

l’altro, realizzare un render di una video-mappatura (categoria a) per la ciminiera di Città della Scienza o di una 

proiezione olografica per la vetrata di Città della Scienza (categoria b) e caricare il progetto, nella cartella drive 

appositamente predisposta, entro e non oltre la mezzanotte del 10 ottobre 2022; 

- Visto che, per la realizzazione dei render attraverso l’applicazione delle tecniche video multimediali alle strutture 

architettoniche, occorreva acquisire diverse licenze software, per le quali è stata richiesta l’autorizzazione alla 

spesa con nota prot. n. 277653 dell’8 luglio 2022; 

- Visto il Decreto del Direttore generale di autorizzazione alla relativa spesa, rep. n. 2398 del 12 luglio 2022;   

- Considerato che ad oggi non si è ancora proceduto all’acquisizione delle suddette licenze software necessarie alla 

realizzazione dei render; 

- Vista, pertanto, la necessità di prorogare il termine per la realizzazione e il caricamento dei render sulla 

piattaforma appositamente predisposta;  

 

DECRETA 

 

Art. 1. E’ prorogato alla mezzanotte del 10 novembre 2022 il termine fissato dall’art. 4 del bando per la realizzazione 

dei render e il caricamento dei progetti, secondo le modalità già indicate nel bando, nella cartella drive appositamente 

predisposta. 

Art. 2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

 

Catania,  10 Ottobre 2022        

IL DELEGATO DEL RETTORE 

 Prof.ssa Alessia Rita Tricomi 
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