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IL RETTORE 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e ss. mm. e ii.; 
visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018 e ss.mm.ii; 
visto il proprio decreto n. 3289 del 27 agosto 2018 con il quale è stato istituito il concorso di idee 
denominato "PROGETTO D21 — DIDATTICA INNOVATIVA E INTEGRATA", ed emanato il relativo 
bando: l'ammontare del premio del concorso è pari a e 2.000,00 (euro duemila/00); 
considerata la previsione del bando ai sensi della quali i concorrenti possono partecipare al concorso 
singolarmente o in raggruppamento, in quest'ultimo caso indicando il progettista designato come 
rappresentante del gruppo; 
visto il proprio D.R. n. 4203 del 30 ottobre 2018 con il quale è stata nominata la Commissione di 
valutazione del summenzionato concorso di idee; 
vista la nota del 7 gennaio 2019, prot, 820, con la quale sono stati trasmessi i verbali delle sedute della 
Commissione di cui al precedente punto; 

DECRETA 

Art. 1 — È conferito al gruppo di progettazione identificato con il motto "Insieme al cambiamento e oltre" 
rappresentato dalla dott.ssa Martina Tringale, laureata in Ingegneria edile e architettura, e composto altresì 
dagli studenti del corso di laurea in Ingegneria edile e architettura Mario Di Mauro, Giuseppe Russo e 
Ignazio Alessandro Buscema il premio di importo pari ad e 2.000,00 (euro duemila/00), indetto con il D.R. 
3289 del 27 agosto 2018. 

Art. 2 — È conferita una menzione speciale alle proposte elaborate dai gruppi di progettazione identificati 
con i motti "Didattica in movimento", rappresentata dal sig. Arrigo Giuseppe Palmeri, studente del corso di 
laurea in Ingegneria edile e architettura e "Didattica Z generation", rappresentata dal sig. Federico Bruno, 
studente del corso di laurea in Ingegneria edile e architettura, che si sono classificate ex aequo al secondo 
posto. 

Art. 3 Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione albo on line del sito web dell'Università degli Studi 
di Catania. 

Catania, 
O 6 FE3, 2019 Francesco Barile 
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